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DETERMINAZION 
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n. 52 dai 29 de oril 2021 
 

 

 

 

 

 

S E   T R A T A: 

  

 

 

Aproazion del rendicont gestionèl de 

l’Istitut Cultural Ladin – an 2020 
 

 



IL DIRETTORE 

 

– visto il D. Lgs 118/2011 in materia di 

armonizzazione degli schemi di bilancio e 

dei sistemi contabili; 

 

– 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); 

 

– vista la propria determinazione n. 51 di data 

29 aprile 2021 avente ad oggetto “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”; 

 

– vista la deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 14 di data odierna con 

la quale il Consiglio di Amministrazione ha 

approvato il rendiconto generale per 

l’esercizio finanziario 2020; 

 

– ritenuto di dover approvare il rendiconto 

gestionale dell’Istituto Culturale Ladino per 

l’anno 2020 che rappresenta un dettaglio 

per capitoli del rendiconto generale 

approvato dal Consiglio di 

Amministrazione; 

 

– visto il rendiconto gestionale dell’Istituto 

Culturale Ladino per l’anno 2020, allegato 

alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

– ritenuto di trasmetterlo, per conoscenza, al 

Servizio minoranze linguistiche locali e 

audit europeo, nonché all’Ufficio per il 

controllo legale dei conti, unitamente al 

rendiconto generale per l’esercizio 

finanziario 2020, al fine di consentire la 

verifica sul rispetto delle direttive 

provinciali; 

 

 

LA DIRETORA 

 

-  vedù l D. Lgs 118/2011 en materia de 

armonisazion di schemes de bilanz e di 

sistemes contaboi; 

 

- 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 locali al decret 

legislatif dai 23 de jugn 2011, n. 119); 

 

-  vedù sia determinazion n. 51 dai 29 de 

oril 2021 che à per argoment “Ejam e 

adozion de la proponeta de Rendicont 

generèl per l’ejercizie finanzièl 2020 de 

l’Istitut Cultural Ladin da portèr dant 

per l’aproazion al Consei de 

Aministrazion; 

 

- vedù la deliberazion del Consei de 

Aministrazion n. 14 de anché del 

Consei de Aministrazion che à aproà l 

rendicont generèl per l’ejercizie 

finanzièl 2020; 

 

- ritegnù de cogner aproèr l rendicont 

gestionèl de l’Istitut Cultural Ladin per 

l’an 2020 che raprejenta n detai per 

capitoi del rendicont generèl aproà dal 

Consei de Aministrazion; 

 

 

- vedù l rendicont gestionèl de l’Istitut 

Cultural Ladin per l’an 2020, enjontà a 

chesta determinazion desche sia pèrt; 

 

 

- ritegnù de ge l manèr, per cognoscenza, 

Al Servije mendranzes linguistiches 

locales e audit european, e a l’Ofize 

per l control legal diconts, ensema col 

rendicont generèl per l’ejercizie 

finanzièl 2020, al fin de consentir la 

verifica, sul respet de la diretives 

provinzièles; 

 

 



– 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; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in 

premessa, il rendiconto gestionale 

dell’Istituto Culturale Ladino per l’anno 

2020, allegato alla presente determinazione 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

2. di trasmettere il rendiconto gestionale di cui 

al punto 1), a fini conoscitivi, unitamente al 

rendiconto generale per l’esercizio 

finanziario 2020, al Servizio minoranze 

linguistiche locali e audit europeo, nonché 

all’Ufficio per il controllo legale dei conti. 

 

 

 - vedù l “Regolament 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; 

 

 

d e t e r m i n e a 

 

 

1. de aproèr, per la rejons dites dantfora, 

l rendicont gestrionèl de l’Istitut 

Cultural Ladin per l’an 2020, enjontà 

a chesta determinazion desche sia 

pèrt; 

 

 

2. de ge fèr aer l rendicont gestionèl del 

pont 1), per cognoscenza, ensema col 

rendicont generèl per l’ejercizie 

finanzièl 2020, al Servije mendranzes 

linguistiches e audit european, e a 

l’Ofize per l control legal di conts.  

 

 

 

 LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

        dott.ssa / d.ra 

                      Sabrina Rasom 

 

 

Allegato: Rendiconto gestionale dell’Istituto Culturale Ladino – anno 2020 

Enjontà: Rendicont gestionèl de l’Istitut Cultural Ladin – an 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 
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