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ISTITUT CULTURAL LADIN 
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN  

 

 

 

 

  DETERMINAZIONE 

  DELLA DIRETTRICE 

n. 47 del 28 aprile 2021 
 

 

 

O G G E T T O: 

 

 

Variazione al bilancio gestionale 

2021-2023 per l’esercizio 2021: 

variazione compensativa di 

competenza fra capitoli di spesa 

appartenenti alla stessa missione e 

programma, prelievo dal fondo di 

riserva per spese impreviste e  

variazione compensativa di cassa ai 

sensi della L.p. 7/79 e D.Lgs. 

118/2011  

 
  

 

 (4^ variazione al bilancio gestionale 

2021-2023) 

 

  

 

DETERMINAZION 

DE LA DIRETORA 

n. 47 dai 28 de oril 2021 
 

 

 

S E   T R A T A: 

  

 

Variazion al bilanz gestionèl 2021-

2023 per l’ejercizie 2021: variazion 

compensativa de competenza anter 

capitoi de cost che partegn a la 

medema miscion e medemo program, 

prelief dal fon de resserva per cosć no 

pervedui e variazion compensativa de 

cassa aldò de la L.p. 7/79 e D.Lgs 

118/2011 

 

 

 

 

 (4^ variazion al bilanz gestionèl 

2021-2023) 

 



 

LA DIRETTRICE 

 

 

– Premesso che con deliberazioni n. 40 e 

41 di data 28 dicembre 2020 il Consiglio 

di Amministrazione ha approvato 

rispettivamente il Piano triennale delle 

attività ed il Bilancio di previsione 2021-

2023 dell’Istituto Culturale Ladino; 

 

– vista la propria determinazione n. 163 di 

data 28 dicembre 2020 con la quale è 

stato approvato il bilancio finanziario 

gestionale 2021-2023; 

 

– vista la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 85 di data 29 gennaio 2021 

che ha approvato il bilancio di previsione 

2021-2023 e del piano triennale di attività 

dell’Istituto Culturale Ladino; 

 

– vista la 1^ variazione al bilancio di 

previsione 2021-2023 ed al bilancio 

gestionale 2021-2023 per l’esercizio 

2021 ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. n. 

115/2011 e dell’art. 27 della L.p. n. 

7/1979, per l’iscrizione di entrate e spese 

a carattere vincolato approvata con 

determinazione del Direttore n. 26 di data 

25 febbraio 2021; 

 

– vista la 2^ variazione al bilancio di 

previsione 2021-2023 ed al bilancio 

gestionale 2021-2023 per l’esercizio 

2021 ai sensi dell’articolo 51 del D.lgs. n. 

115/2011 e dell’art. 27 della L.p. n. 

7/1979, per l’iscrizione di entrate e spese 

a carattere vincolato approvata con 

determinazione del Direttore n. 33 di data 

15 marzo 2021; 

 

– vista infine la 3^ variazione al bilancio 

gestionale 2021-2023 per l’esercizio 

2021: variazione compensativa di 

competenza fra capitoli di spesa 

appartenenti alla stessa missione e 

programma, prelievo dal fondo di riserva 

per spese impreviste e  variazione 

compensativa di cassa ai sensi della L.p. 

7/79 e D.Lgs. 118/2011 approvata con 

determinazione della Direttrice n. 39 di 

LA DIRETORA 

 

 

- Dit dantfora che con la da deliberazions 

n. 40 e 41 dai 28 de dezember 2020 l 

Consei de Aministrazion à aproà 

respetivamenter l Pian trienèl de la 

ativitèdes e l bilanz de previjion 2021-

2023 de l’Istitut Cultural Ladin; 

 

-  vedù sia determinazion n. 163 dai 28 de 

dezember con chela che l’é stat aproà l 

bilanz finanzièl e gestionèl 2021-2023; 

 

 

-  vedù la deliberazion de la Jonta 

provinzièla n. 85 dai 29 de jené 2021 che 

à aproà l bilanz de previjion 2021-2023 

del pian trienèl de ejercizie de l’Istitut 

Cultural Ladin; 

 

-  vedù la 1^ variazion al bilanz de previjion 

2021-2023 e al bilanz gestionèl 2021-

2023 per l’ejercizie 2021 aldò de l’articol 

51 de l D.lgs n. 115/2011 e de l’articol 27 

de la L.p n. 7/1979, per l’iscrizion de 

entrèdes e cosć a carater vincolà aproèda 

con determinazion de la diretora n. 26 dai 

25 de firé 2021; 

 

 

-  vedù la 2^ variazion al bilanz de previjion 

2021-2023 e al bilanz gestionèl 2021-

2023 per l’ejercizie 2021 aldò de l’articol 

51 del D.lgs n . 115/2011 e de l’articol 27 

de la L.p. n . 7/1979 per l’enscinuazion de 

entrèdes e cosc’ a carater vincolà eproèda 

con determinazion de la Diretora n . 26 

dai 25 de firé 2021 ;    

 

 

- vedù en ultima la 3^ variazion al bilanz 

gestionèl 2021-2023 per l’ejercizie 2021: 

variazion compensativa de competenza 

anter capitoi de cost de la medema 

miscion e medemo program, prelief dal 

fon de resserva per cosć no pervedui e 

mudazion compensativa de cassa aldò de 

la L.p. 7/79 e D.Lgs 118/2011 aproèda 

con determinazion de la Diretora n. 39 dai 

24 de mèrz 2021;  



data 24 marzo 2021; 

 

– riscontrata ora la necessità di provvedere 

alla variazione compensative tra le 

dotazioni di competenza del bilancio 

gestionale 2021-2023 per l’esercizio 

finanziario 2021, tra i seguenti capitoli di 

spesa di parte corrente, appartenenti al 

titolo 1 - missione 1 - programma 8, 

come di seguito indicato: 

 

 

 

- vedù ades l besegn de proveder a la 

variazion compensativa anter la dotazions 

de competenza del bilanz gestionèl 2021-

2023 per l’ejercizie finanzièl 2021, anter 

chisc capitoi de cost de pèrt en cors , che 

partegn al titol 1 – miscion 1 – program 8,  

sche moscià chiò inant:    

 
                               Missione 1 -programma 8 

 COMPETENZA 2020 

CAPITOLO STANZIAMENTO 
ATTUALE 

VARIAZIONE STANZIAMENTO 
AGGIORNATO 

11150/1 500,00 -250,00 250,00 

11150/3 700,00 +250,00 950,00 

TOTALE VARIAZIONE COMPETENZA  -    

 

– riscontrata inoltre la necessità di 

provvedere alla variazione compensative 

tra le dotazioni di competenza del 

bilancio gestionale 2021-2023 per 

l’esercizio finanziario 2021, tra i seguenti 

capitoli di spesa di parte corrente, 

appartenenti al titolo 1 - missione 5 - 

programma 2, come di seguito indicato: 

- vedù ades l besegn de proveder a la 

variazion compensativa anter la dotazions 

de competenza del bilanz gestionèl 2021-

2023 per l’ejercizie finanzièl 2021, anter 

chisc capitoi de cost de pèrt en cors , che 

partegn al titol 1 – miscion 5 – program 2,  

sche moscià chiò inant:     

 
 COMPETENZA 2021 

CAPITOLO STANZIAMENTO 
ATTUALE 

VARIAZIONE STANZIAMENTO 
AGGIORNATO 

51160/1 25,50 -25,50 0,00 

51160/7 0,00 117,30 117,30 

51470/1 23.500,00 -15.000,00 8.500,00 

51470/2 0,00 15.000,00 15.000,00 

51510/1 3.000,00 -1.617,30 1.382,70 

51510/2 25.000,00 1.500,00 26.500,00 

51560/1 300,00 -300,00 0,00 

51560/5 1.700,00 325,50 2.025,50 

TOTALE VARIAZIONE COMPETENZA  -    

 

– riscontrata infine la necessità di 

provvedere alla variazione compensativa 

tra le dotazioni di cassa del bilancio 

gestionale 2021-2023, per l’esercizio 

finanziario 2021 tra i seguenti capitoli di 

spesa come di seguito indicato: 

- vedù en ultima l besegn de proveder a la 

variazion compensativa anter la dotazions 

de cassa del bilanz gestionèl 2021-2023 

per l’ejercizie finanzièl 2021, anter chisc 

capitoi de cost,    sche moscià chiò inant:    

 



 
 CASSA 2021 

CAPITOLO STANZIAMENTO 
ATTUALE 

VARIAZIONE STANZIAMENTO 
AGGIORNATO 

11150/1 500,00 -250,00 250,00 

11150/3 700,00 +250,00 950,00 

51160/1 25,50 -25,50 0,00 

51160/7 0,00 117,30 117,30 

51470/1 23.500,00 -15.000,00 8.500,00 

51470/2 0,00 15.000,00 15.000,00 

51510/1 3.000,00 -1.617,30 1.382,70 

51510/2 25.000,00 1.500,00 26.500,00 

51560/1 300,00 -300,00 0,00 

51560/5 1.700,00 325,50 2.025,50 

TOTALE VARIAZIONE CASSA  -    

 

– visto il decreto legislativo n. 118/2011 ed 

in particolare l’art. 51 (Variazioni del 

bilancio di previsione, del documento 

tecnico di accompagnamento e del 

bilancio gestionale); 

 

– vista la L.P. 7/1979 in materia di bilancio 

e contabilità generale della Provincia 

Autonoma di Trento ed in particolare 

l’art. 27 (Variazioni di bilancio); 

 

– vista la legge provinciale 14 agosto 1975, 

n. 29, istitutiva dell’Istituto Culturale 

Ladino e l’allegato Statuto dell’Istituto 

Culturale Ladino, da ultimo modificato 

con deliberazione della Giunta 

provinciale deliberazione 23 febbraio 

2017, n. 290; 

 

– richiamato il Regolamento in materia di 

bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’istituto Culturale Ladino, approvato 

con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 

2017 e deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 1040 di data 30 giugno 

2017 ed in particolare l’art. 5 che 

disciplina in particolare le variazioni al 

bilancio di previsione, per il disposto del 

quale l’assunzione del presente 

provvedimento rientra nella sfera di 

competenza riservata al Direttore 

dell’Istituto; 

 

- vedù l decret legislatif n . 118/2011 e 

mascimamenter l’articol 51 ( Variazion de 

bilanz de previjion , del document tecnich 

de compagnament e del bilanz gestionèl ) 

 

 

-  vedù la L.P 7/1979 en materia de bilanz e 

contabilità generèla de la PAT e 

particolarmenter l’articol 27 (Variazion 

de bilanz);  

 

-  vedù la lege provinzièla dai 14 de aost 

1975 n . 29, che à metù su l’Istitut 

Cultural Ladin e l’enjontà Statut de 

l’Istitut Cultural Ladin , da ultim mudà 

con deliberazion de la Jonta provinzièla , 

dai 23 de firé 2017, n . 290 ;  

 

 

-  richiamà l Regolament en materia de 

bilanz e organisazion aministrativa de 

l’Istitut Cultural Ladin, aproà con 

deliberazion del Consei de Aministrazion 

n. 10 dai 27 de oril 2017 e deliberazion de 

la Jonta Provinzièla n . 1040 dai 30 de 

jugn 2017 e soraldut l’articol 5 che 

disciplinea sorladut la variazions al bilanz 

de previjion, aldò de chel che, tor chest 

provediment l’é de competenza resservèda 

del diretor de l’Istitut;   

 

 



 

d e t e r m i n a 

 

1. di apportare, per le motivazioni esposte in 

premessa, al bilancio gestionale 2021-

2023, per l’esercizio finanziario 2021, la 

seguente variazione (allegato A): 

 

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali e 

generali di gestione  

PROGRAMMA 8- Statistica e sistemi 

informativi  

 TITOLO 1 – Spese correnti 

 

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e 

servizi 

Capitolo 11150/1– Spese gestione 

sistema informativo: acquisto beni di 

consumo 

Variazione in diminuzione - € 250,00 

Capitolo 11150/3 – Spese gestione 

sistema informativo: utilizzo beni di terzi 

Variazione in aumento + € 250,00 

 

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione 

dei beni e attività culturali 

PROGRAMMA 2- Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale 

 TITOLO 1 – Spese correnti 

 

Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a 

carico dell’ente  

Capitolo 51160/1– Irap su collaborazioni 

e prestazioni occasionali 

Variazione in diminuzione - € 25,50 

Capitolo 51160/7 – Irap su collaborazioni 

e prestazioni occasionali: progetto 

"Archivies online" 

Variazione in aumento + € 117,30 

 

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione 

dei beni e attività culturali 

PROGRAMMA 2- Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale 

 TITOLO 1 – Spese correnti 

 

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e 

servizi 

Capitolo 51471/1– Progetto Volf: 

incarichi professionali di studio, ricerca e 

consulenza 

Variazione in diminuzione - € 15.000,00 

d e t e r m i n e a 

 

1. de fèr, per la rejons dites dantfora, al 

bilanz gestionèl 2021-2023, per l’ejercizie 

finanzièl 2021, chesta variazion (enjontà 

A):  

 

MISSIONE 1 – Servizi istituzionali e 

generali di gestione  

PROGRAMMA 8- Statistica e sistemi 

informativi  

 TITOLO 1 – Spese correnti 

 

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e 

servizi 

Capitolo 11150/1– Spese gestione 

sistema informativo: acquisto beni di 

consumo 

Variazione in diminuzione - € 250,00 

Capitolo 11150/3 – Spese gestione 

sistema informativo: utilizzo beni di terzi 

Variazione in aumento + € 250,00 

  

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione 

dei beni e attività culturali 

PROGRAMMA 2- Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale 

 TITOLO 1 – Spese correnti 

 

Macroaggregato 2 – Imposte e tasse a 

carico dell’ente  

Capitolo 51160/1– Irap su 

collaborazioni e prestazioni occasionali 

Variazione in diminuzione - € 25,50 

Capitolo 51160/7 – Irap su 

collaborazioni e prestazioni occasionali: 

progetto "Archivies online" 

Variazione in aumento + € 117,30 

 

MISSIONE 5 – Tutela e valorizzazione 

dei beni e attività culturali 

PROGRAMMA 2- Attività culturali e 

interventi diversi nel settore culturale 

 TITOLO 1 – Spese correnti 

 

Macroaggregato 3 – Acquisto di beni e 

servizi 

Capitolo 51471/1– Progetto Volf: 

incarichi professionali di studio, ricerca 

e consulenza 

Variazione in diminuzione - € 15.000,00 



Capitolo 51470/2 – Progetto Volf: 

prestazioni professionali specialistiche 

Variazione in aumento + € 15.000,00 

Capitolo 51510/1– Progetto "Archivies 

online": incarichi professionali di studio 

ricerca e consulenza 

Variazione in diminuzione - € 1.617,30 

Capitolo 51510/2 – Progetto "Archivies 

online": prestazioni professionali 

specialistiche 

Variazione in aumento + € 1.500,00 

Capitolo 51560/1 – Progetto "40 egn de 

biblioteca pere frumenzio ghetta": 

incarichi professionali di studio, ricerca e 

consulenza 

Variazione in diminuzioe - € 300,00 

Capitolo 51560/2 – Progetto "40 egn de 

biblioteca pere frumenzio ghetta": 

acquisto di servizi 

Variazione in aumetno - € 325,50 

 

 

2. di rideterminare conseguentemente lo 

stanziamento sui seguenti capitoli del 

bilancio gestionale 2021-2023 per 

l’esercizio finanziario 2021 come segue: 

 

Capitolo 51470/2 – Progetto Volf: 

prestazioni professionali specialistiche 

Variazione in aumento + € 15.000,00 

Capitolo 51510/1– Progetto "Archivies 

online": incarichi professionali di studio 

ricerca e consulenza 

Variazione in diminuzione - € 1.617,30 

Capitolo 51510/2 – Progetto "Archivies 

online": prestazioni professionali 

specialistiche 

Variazione in aumento + € 1.500,00 

Capitolo 51560/1 – Progetto "40 egn de 

biblioteca pere frumenzio ghetta": 

incarichi professionali di studio, ricerca 

e consulenza 

Variazione in diminuzioe - € 300,00 

Capitolo 51560/2 – Progetto "40 egn de 

biblioteca pere frumenzio ghetta": 

acquisto di servizi 

Variazione in aumetno - € 325,50 

 

 

2. de determinèr aldò l stanziament sun 

chisc capitoi del bilanz gestionèl 2021-

2023 per l’ejercizie finanzièl 2021: 

Capitolo / capitol 11150/1 Euro  250,00 

Capitolo / capitol 11150/3 Euro 950,00 

Capitolo / capitol 51160/1 Euro 0,00 

Capitolo / capitol 51160/7 Euro 117,30 

Capitolo / capitol 51470/1 Euro 8.500,00 

Capitolo / capitol 51470/2 Euro 15.000,00 

Capitolo / capitol 51510/1 Euro 1.382,70 

Capitolo / capitol 51510/2 Euro 26.500,00 

Capitolo / capitol 51560/1 Euro 0,00 

Capitolo / capitol 51560/5 Euro 2.025,50 

 

3. di approvare la variazione compensativa 

tra le dotazioni di cassa fra capitoli di 

spesa del bilancio gestionale 2021-2023, 

per l’esercizio finanziario  2021 come di 

seguito indicato: 

3.  de aproèr la variazion compensativa de 

la dotazions de cassa anter i capitoi de 

cost del bilanz gestionèl 2021-2023, per 

l’ejercizie finanzièl 2021 sche indicà:  

 
 CASSA 2021 

CAPITOLO STANZIAMENTO 
ATTUALE 

VARIAZIONE STANZIAMENTO 
AGGIORNATO 

11150/1 500,00 -250,00 250,00 

11150/3 700,00 +250,00 950,00 

51160/1 25,50 -25,50 0,00 



51160/7 0,00 117,30 117,30 

51470/1 23.500,00 -15.000,00 8.500,00 

51470/2 0,00 15.000,00 15.000,00 

51510/1 3.000,00 -1.617,30 1.382,70 

51510/2 25.000,00 1.500,00 26.500,00 

51560/1 300,00 -300,00 0,00 

51560/5 1.700,00 325,50 2.025,50 

TOTALE VARIAZIONE CASSA  -    

 

4. di confermare il rispetto delle direttive alle 

agenzie e agli enti strumentali della 

Provincia per il 2021. 

4. de confermèr l respet de la diretives a la 

agenzies e ai enc strumentèi de la 

Provinzia per l 2021. 

 

 

  

 LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

        dott.ssa / d.ra 

                      Sabrina Rasom 

 

  

 

 

 

Allegati     Enjontes 

-allegato A) prospetto variazione                                -enjonta A) prospet variazion 



 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

2021-2023 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge 

provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del 

paragrafo n. 16 (Principio di competenza finanziaria) 

dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la 

copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta 

quantificazione e imputazione al bilancio finanziario – 

gestionale 2021 – 2023. 

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC 

 

BILANZ FINANZIÈL  GESTIONÈL 2021-

2023 

Aldò e per i efec de l’artìcol 56 de la Lege provinzièla 

dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del paragraf  

nr 16 (Princip de competenza finanzièla) de la enjonta 

1 del D. Lgs. 118/2011, vegn confermà che l cost 

finanzièl  l’é pervedù a bilanz, giust te sia stima e te 

sia imputazion al bilanz finanzièl – gestionèl 2021-

2023.     

 

CAPITOLO 

CAPITOL  

BILANCIO 

BILANZ 

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS 

IMPORTO 

COST 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 28.03.2021 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

Per copia aldò de l’originèl 

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 28.03.2021 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 

 

 

 

 


