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  DETERMINAZIONE 

  DELLA DIRETTRICE 

n. 51 del 29 aprile 2021 
 

 

 

 

O G G E T T O: 

 

 
 

Esame e adozione della proposta di 

Rendiconto generale per l’esercizio 

finanziario 2020 dell’Istituto Culturale 

Ladino da presentare per 

l’approvazione al Consiglio di 

Amministrazione 

 

 

  

 

DETERMINAZION 

DE LA DIRETORA 

n. 51 dai 29 de oril 2021 
 

 

 

 

S E   T R A T A: 

  

 

 

Ejam e adozion de la proponeta de 

Rendicont generèl per l’ejercizie 

finanzièl 2020 de l’Istitut Cultural 

Ladin da ge portèr a l’aproazion del 

Consei de Aministrazion 
 

 



LA DIRETTRICE 

 

– vista la legge provinciale istitutiva 

dell’Istituto Culturale Ladino, 14 agosto 

1975, n. 29 così come da ultimo 

modificata con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 972 di data 24 maggio 

2013; 

 

– richiamato il Decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42” e 

successive modificazioni e integrazioni, 

ed in particolare gli articoli 11 e 63 (che 

disciplinano le modalità per 

l'approvazione del Rendiconto di 

gestione, ponendo come termine ultimo il 

30 aprile dell'anno successivo a quello 

dell'esercizio cui si riferisce), nonché 

l'Allegato n. 4/2 (Principio contabile 

applicato della contabilità finanziaria, 

introdotta a fini autorizzatori a partire dal 

2016) e l'Allegato n. 4/3 (Principio 

contabile applicato concernente la 

contabilità economico-patrimoniale degli 

enti in contabilità finanziaria, introdotta a 

fini conoscitivi a partire dal 2017); 

 

– vista la Legge provinciale 14 settembre 

1979, n. 7 così come modificata dalla L.P. 

9 dicembre 2015, n. 18 (modificazioni 

della legge provinciale di contabilità 1979 

e altre disposizioni di adeguamento 

dell’ordinamento provinciale e degli enti 

locali al decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118), che si applica a decorrere 

dal 1 gennaio 2016 anche all’Istituto 

Culturale Ladino in quanto ente 

strumentale della Provincia autonoma di 

Trento; 

 

– visto il bilancio di previsione per gli 

esercizi 2020-2022, approvato con 

deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n. 32 di data 27 

dicembre 2019 e con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 141 di data 7 

febbraio 2020, nonché le successive 

variazioni; 

 

 

 LA DIRETORA 

 

-  vedù la lege provinzièla che à metù su 

l’Istitut Cultural  Ladin dai 14 de aost 

1975, n. 29 e da ultima mudèda con 

deliberazion de la Jonta provinzièla n. 972 

dai 24 de mé 2013; 

 

 

-  recordà l Decret legislatif dai 23 de jugn 

2011, n. 118 “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 

maggio 2009, n. 42” e sia mudazions e 

integrazions e soraldut i articoi 11 e 63 

(che disciplinea la modalitèdes per 

l’aproazion del Rendicont de gestion, con 

termen ultim i 30 de oril de l’an do da chel 

de l’ejercizie de referiment), e l’Enjonta n. 

4/2 (Prinzipio contabile applicato della 

contabilità finanziaria, introdotta a fini 

autorizzatori a partire dal 2016) e 

l’Enjonta n. 4/3 (Principio contabile 

applicato concernente la contabilità 

economico-patrimoniale degli enti in 

contabilità finanziaria, metuda en esser 

per fins de cognoscenza a partir dal 

2017); 

 

 

- vedù la Lege provinzièla dai 14 de 

setember 1979, n. 7 desche mudèda da la 

L.P. dai 9 de dezember 2015, n. 18 

(mudazions de la lege provinzièla de 

contabilità 1979 e autra despojizions de 

passenament de l’ordenament provinzièl e 

di enc locai al decret legislatif dai 23 de 

jugn 2011, n. 118), che vegn aplicà a 

partir dal prum de jené 2016 ence a 

l’Istitut Cultural Ladin desche ent 

strumentèl de la Provinzia autonoma de 

Trent; 

 

-  vedù l bilanz de previjion per i ejercizies 

2020-2022, aproà con deliberazion del 

Consei de aministrazion n. 32 dai 27 de 

dezember 2019 e con deliberazion de la 

Jonta provinzièla n. 141 dai 7 de firé 

2020, e sia mudazions; 

 

 

 

 



– richiamata la determinazione n. 41 del 1 

aprile 2021, successivamente 

parzialmente rettificata con la n. 46 del 26 

aprile 2021, con cui la Direttrice ha 

approvato il riaccertamento ordinario dei 

residui al 31 dicembre 2020, ai sensi 

dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 

e del paragrafo 9.1 del principio contabile 

applicato della contabilità finanziaria 

(allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011); 

 

– viste le deliberazioni della Giunta 

provinciale n. 1831 di data 22 novembre 

2019 e n. 1935 di data 4 dicembre 2019, 

con cui sono state approvate 

rispettivamente le direttive per la 

formazione del bilancio di previsione e 

per il contenimento delle spese di 

personale per gli esercizi 2020-2022 delle 

agenzie e degli enti funzionali della 

Provincia autonoma di Trento; 

 

– vista e esaminata la proposta di 

rendiconto generale per l’esercizio 

finanziario 2020, composta, secondo lo 

schema di cui all'allegato 10 del D. Lgs. 

118/2011, dai seguenti prospetti: 

 conto di bilancio relativo alla gestione 

finanziaria e relativi riepiloghi; 

 quadro generale riassuntivo; 

 verifica degli equilibri; 

 conto economico; 

 stato patrimoniale; 

 

– visti ed esaminati i seguenti allegati alla 

proposta di rendiconto generale per 

l’esercizio finanziario 2020, tra cui quelli 

previsti al comma 4, art. 11, del D. Lgs. 

118/2011: 

 il prospetto dimostrativo del risultato 

di amministrazione e gli allegati a/1, 

a/2 e a/3, riportanti rispettivamente 

l’elenco analitico delle risorse 

accantonate, vincolate e destinate agli 

investimenti; 

 il prospetto concernente la 

composizione, per missioni e 

programmi, del fondo pluriennale 

vincolato; 

 il prospetto concernente la 

composizione del fondo crediti di 

dubbia esigibilità; 

 il prospetto degli accertamenti per 

titoli, tipologie e categorie; 

 il prospetto degli impegni per 

- recordà la determinazion n. 41 dal prum 

de oril 2021, do mudèda per na pèrt co la 

n. 46 dai 26 de oril 2021, de l Diretora 

che à aproà l reazertament ordenèr di 

rejidues ai 31 de dezember 2020, aldò de 

l’art. 3, coma 4, del D.Lgs 118/2011 e del 

paragraf 9.1 del prinzip contàbol aplicà 

de la contabilità finanzièla (enjonta 4/2 al 

D.Lgs 118/2011); 

 

 

- vedù la deliberazions de la Jonta 

provinzièla n. 1831 dai 22 de november 

2019 e n. 1935 dai 4 de dezember 2019, de 

aproazion te l’orden de la diretives per la 

formazion del bilanz de previjion e per l 

sparagn sul cost del personal per i 

ejercizies 2020-2022 de la agenzies e di 

enc funzionèi de la Provinzia autonoma de 

Trent; 

 

 

- vedù e vardà fora la propneta de rendicont 

generèl per l’ejercizie finanzièl 2020, metù 

adum, aldò del schem de la enjonta 10 del 

D.Lgs 118/2011, da chisc prospec: 

  cont de bilanz relatif a la gestion 

finanzièla e relativa sumèdes; 

   

  chèder generèl de sumèda; 

  verifica di equilibries; 

  cont economich; 

  situazion patrimonièla; 

 

- vedù e vardà fora chesta enjontes a la 

proponeta de rendicont generèl per 

l’ejercizie finanzièl 2020, anter chisc ence 

chi pervedui al coma 4, art. 11, del D.Lgs. 

118/2011; 

  l prospet desmostratif de l’ejit de 

aministrazion e la enjontes a/1, a/2 e 

a/3, con te l’orden la lingia analitica 

de la ressorses metudes via, 

vincolèdes e destinèdes ai 

investimenc; 

  l prospet de la compojizion, per 

miscions e programes, del fon de più 

egn vincolà; 

 

  l prospet co la compojizion del fon 

credic de dubia ejigibilità; 

 

  l prospet di zertamenc per titoi, sorts 

e categories, 

  l prospet di empegnes per miscions, 



missioni, programmi e 

macroaggregati; 

 la tabella dimostrativa degli 

accertamenti assunti nell’esercizio in 

corso e negli esercizi precedenti 

imputati agli esercizi successivi; 

 la tabella dimostrativa degli impegni 

assunti nell’esercizio in corso e negli 

esercizi precedenti imputati agli 

esercizi successivi; 

 il prospetto rappresentativo dei costi 

sostenuti per missione; 

 l’elenco dei residui attivi e passivi 

provenienti dagli esercizi anteriori a 

quello di competenza, distintamente 

per esercizio di provenienza e per 

capitolo;  

 il prospetto dei dati SIOPE; 

 la relazione sulla gestione della 

Direttrice, contenente tra l’altro gli 

elementi utili ai fini del controllo 

successivo da parte della Provincia 

autonoma di Trento; 

 la relazione del Revisore dei conti; 

 lo schema della consistenza del 

personale al 31 dicembre 2020; 

 l'elenco dei provvedimenti di prelievo 

dal fondo di riserva per spese 

impreviste; 

 il prospetto del saldo tra accertamenti 

e impegni dell'attività commerciale; 

 il verbale di chiusura della gestione 

2020 del Tesoriere Unicredit s.p.a. 

 

– considerato che la relazione alla gestione 

per l’esercizio 2020, redatta dalla 

Direttrice ai sensi dell'articolo 11, comma 

6, del D. Lgs. 118/2011, specifica come la 

proposta di rendiconto in argomento sia 

stata elaborata nel rispetto del decreto 

legislativo 118/2011, della L.P. 7/1979 e 

ss.mm e delle direttive provinciali per la 

formazione del bilancio triennale 2020-

2022 e per il contenimento della spesa di 

personale, approvate con deliberazioni 

della Giunta provinciale n. 1831/2019 e n. 

1935/2019; 

 

– verificato che, il Revisore dei conti ha 

provveduto all’esame della proposta di 

rendiconto generale dell'esercizio 

finanziario 2020 e redatto apposito 

verbale, prot. 745/2021 di data 27 aprile 

2021; 

 

programes e macroagregac; 

 

  la tabela desmostrativa di zertamenc 

touc te l’ejercizie en cors e ti 

ejercizies da dant ciarié sui ejercizies 

neves; 

  La tabela desmotrativa di empegnes 

touc te l’ejercizie en cors e ti 

ejercizies dant, ciarié sui ejercizies 

neves;  

  l prospet raprjentatif di cosć 

sostegnui per miscion; 

  la lingia di rejidues atives e passives che 

vegn dai ejercizies dant da chel de 

competenza, spartii per ejercizie de 

provenienza e per capitol; 

  l prospet di dac SIOPE; 

 

  la relazion su la gestion de la Dietora, 

con ite anter l’auter i elemenc utoi 

per l control da man de la Provinzia 

autonoma de Trent; 

  La relazion del Revijor di conts; 

  L schem del numer de personal ai 

31de dezember 2020;  

  la lingia di provedimenc de 

prelevament dal fon de resserva per 

cosć no pervedui; 

  l prospet del saldo anter zertamenc e 

empegnes de l’atività comerzièla; 

  l verbal de fin de gestion 2020 del 

Tejorier Unicredit s.p.a. 

 

- conscidrà che la relazion a la gestion per 

l’ejercizie 2020, scrita da la Diretora aldò 

de l’art. 11, coma 6, del D.Lgs. 118/2011, 

l spezifica coche la proponeta de 

rendicont en argoment la sie stata lurèda 

fora tel respet del decret legislatif 

118/2011, de la L.P. 7/1979 e m.f.d. e de 

la diretives provinzièles per la formazion 

del bilanz di trei egn 2020-2022 e per l 

sparagn sul cost del personal, aproèdes 

con deliberazions de la Jonta provinzièla 

n. 1831/2019 e n. 1935/2019; 

 

 

- verificà che, l Revijor di conts l’à provedù 

a l’ejam de la proponeta de rendicont 

generèl de l’ejercizie finanzièl 2020 e scrit 

l verbal, prot. 745/2021 dai 27 de oril 

2021; 

 

 



– visto il “Regolamento in materia di 

bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adottato 

con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 10 di data 27 aprile 

2017 ed approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1040 di data 30 

giugno 2017 ed in particolare l’art. 22 

punto 2 lettera a) che recita “formula le 

proposte al Consiglio di Amministrazione 

in ordine agli obiettivi da perseguire, alle 

relative necessità finanziarie, 

organizzative e strumentali e predispone i 

documenti di programmazione, il bilancio 

di previsione nonché le relative variazioni 

ed il rendiconto generale”; 

 

– accertata quindi la propria competenza 

per l’assunzione del presente atto, 

 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di adottare la proposta di rendiconto 2020 

e i relativi allegati come nelle premesse 

specificati, redatti in base agli schemi e ai 

contenuti previsti dall’art. 11 del D. Lgs. 

118/2011 e posti in allegato alla presente 

determinazione quale parte integrante e 

sostanziale; 

2. di sottoporre i documenti di cui al punto 

precedente all’approvazione del Consiglio 

di Amministrazione in occasione della 

seduta del 29 aprile 2021, per la loro 

formale approvazione. 

 

– vedù l “Regolamento in materia di 

bilancio e organizzazione amministrativa 

dell’Istituto Culturale Ladino”, adotà 

con deliberazion del Consei de 

Aministrazion n. 10 dai 27 de oril 2017 e 

aproà con deliberazion de la Jonta 

provinzièla n. 1040 dai 30 de jugn 2017 e 

soraldut l’art. 22 pont 2 letra a) che disc: 

“formula le proposte al Consiglio di 

Amministrazione in ordine agli obiettivi 

da perseguire, alle relative necessità 

finanziarie, organizzative e strumentali e 

predispone i documenti di 

programmazione, il bilancio di 

previsione nonché le relative variazioni 

ed il rendiconto generale”; 

 

- zertà donca sia competenza per tor chest 

at; 

 

 

d e t e r m i n e a 

 

1. de tor la proponeta de rendicont 2020 e 

sia enjontes desche scrit dantfora, metui jù 

aldò di schemes e di contegnui pervedui 

da l’art. 11 del D. Lgs 118/2011 e metui 

desche enjonta a chesta determinazion 

desche sia pèrt; 

 

2. de sotmeter i documents del pont 1) a 

l’aproazion del Consei de Aministrazion 

en ocajion de la sescion dai 29 de oril 

2021, per sia formala aproazion.  

 

 LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

        dott.ssa / d.ra 

                      Sabrina Rasom 

 

 

 

Allegati: Proposta di Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2020 

Enjontà: Proponeta de Rendicont generèl per l’ejercizie finanzièl 2020 

 



 

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, 29.04.2021 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
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LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 

 

 

 

 

 

 


