ISTITUTO CULTURALE LADINO
ISTITUT CULTURAL LADIN
SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN

DETERMINAZIONE
DELLA DIRETTRICE

DETERMINAZION
DE LA DIRETORA

n. 1 di data 10 gennaio 2022

n. 1 dai 10 de jené 2022

OGGETTO:

SE TRATA:

Assegnazione importo fondo scorta
per il servizio di cassa ed economato
dell’Istituto
Culturale
Ladino
all’incaricata Maura Chiocchetti per
l’anno 2022

Assegnazion soma fon de scorta per l
servije de cassa e economat del Istitut
Cultural Ladin a la dependenta
enciarièda Maura Chiocchetti per l
an 2022

Impegno di spesa di Euro 1.500,00 –
Capitolo 99710)

Empegn de cost de Euro 1.500,00 –
Capitol 99710)

LA DIRETTRICE

LA DIRETORA

-

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 23
febbraio 2017, n. 290;

-

vedù la lege provinzièla dai 14 de aost
1975, che à metù su l Istitut Cultural
Ladin e l enjontà Statut del Istitut Cultural
Ladin, da ùltima mudà con deliberazion
de la Jonta provinzièla dai 23 de firé
2017, nr 290;

-

visto il Bilancio di previsione 2022-2024
approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre
2021 e il bilancio finanziario gestionale 20222024 approvato con propria determinazione n.
171 del 28 dicembre 2021;

-

vedù l Bilanz de previjion 2022-2024
aproà con deliberazion del Consei de
Aministrazion nr 40 dai 28 de dezember
2021 e l bilanz finanzièl gestionèl 20222024 aproà con sia determinazion nr 171
dai 28 de dezember 2021;

-

richiamato il D.P.G.P- 10 luglio 2000, n. 1634/Leg (“Modificazioni al D.p.G.P 20
novembre 1992, n. 17-70/Leg., concernente la
disciplina della spesa provinciale tramite i
servizi di cassa ed economato”, attuativo
dell’art. 66 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7
– Legge di contabilità provinciale);

-

recordà l D.P.J.P. dai 10 de messèl 2000,
nr. 16-34/Leg (“Modificazioni al D.p.G.P.
20 novembre 1992, n. 17-70/Leg.,
concernente la disciplina della spesa
provinciale tramite i servizi di cassa ed
economato”, atuatif del art. 66 de la L.P.
dai 14 de setember 1979, nr. 7 – Lege de
contabilità provinzièla);

-

verificata la necessità di assegnare il fondo
scorta per il servizio di cassa ed economato
per l’esercizio finanziario 2022;

-

verificà l besegn de dèr su l fon scorta per
l servije de cassa e economat per l
ejercizie finanzièl 2022;

-

richiamata la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 34 di data 27 dicembre
2019 con la quale l’incarico per il servizio di
cassa ed economato è stato affidato alla
dipendente Chiocchetti Maura a far data dal
01 gennaio 2020;

-

recordà la deliberazion del Consei de
Aministrazion nr 34 dai 27 de dezember
2019 de encèria per l servije de cassa e
economat dat su a la dependenta
Chiocchetti Maura a partir dal 1 de jené
2020;

-

richiamato 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 gli articoli dall’ 11 al
15, nonché l’art. 22;

-

recordà l “Regolamento in materia di
bilancio e organizzazione amministrativa
dell’Istituto Culturale Ladino”, tout con
deliberazion del Consei de Aministrazion
nr 10 dai 27 de oril 2017 e aproà con
deliberazion de la Jonta provinzièla nr
1040 dai 30 de jugn 2017 e en particolèr i
articoi dal 11 al 15 e amò l art. 22;

-

considerato che lo stanziamento destinato al
servizio di cassa ed economato per l’esercizio
finanziario 2021 ammonta ad € 1.500,00 come
risulta dal capitolo 99710 del bilancio
finanziario gestionale 2022-2022 ed in

-

conscidrà che l stanziament destinà al
servije de cassa e economat per l ejercizie
finanzièl 2021 l é de € 1.500,00 descheche
resulta dal capìtol 99710 del bilanz
finanzièl gestionèl 2022-2024 e aldò de l

conformità all’art. 11 del sopra richiamato
regolamento;
determina

art. 11 del regolament recordà de sora;

determinea

1. di assegnare l’importo di € 1.500,00 quale
fondo scorta per il servizio di cassa ed
economato dell’Istituto Culturale Ladino
all’incaricata Maura Chiocchetti per l’anno
2022;

1. de assegnèr la soma de € 1.500,00
desche fon de scorta per l servije de
cassa e economat del Istitut Cultural
Ladin a la depdendenta enciarièda
Maura Chiocchetti per l an 2022;

2. di impegnare l’importo di cui al punto 1 al
capitolo 99710 del bilancio finanziario
gestionale 2022-2024, esercizio 2022;

2. de empegnèr la soma dita tel pont 1 al
capìtol 99710 del bilanz finanzièl
gestionèl 2022-2024, ejercizie 2022;

3. di dare atto che l’incaricata dovrà
provvedere alla gestione del fondo
economale in conformità alle norme indicate
in premessa ed in particolare alla resa del
conto nei termini previsti dalla normativa
vigente in materia;

3. de dèr at che la dependenta enciarièda la
cognarà proveder a la gestion del fon
economal aldò de la normes scrites
dantfora e en particolèr del rendicont del
cont ti termegn pervedui da la normativa
en esser;

4. di accertare l’importo di € 1.500,00 al
capitolo 99710 del bilancio finanziario
gestionale 2022-2024, esercizio 2022, per la
restituzione del fondo economale erogato, al
termine dell’esercizio in corso.

4. de zertèr la soma de € 1.500,00 al capitol
99710 del bilanz finanzièl gestionèl
2022-2024, ejercizie 2022 per reter l fon
economal dat fora, a la fin del ejercizie
en cors.
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE
2022-2024

BILANZ FINANZIÈL
2024

GESTIONÈL 2022-

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

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

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

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

paragrafo n. 16 (Principio di competenza finanziaria)

nr 16 (Princip de competenza finanzièla) de la enjonta

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

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

copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta

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

quantificazione e imputazione al bilancio finanziario –

imputazion al bilanz finanzièl – gestionèl 2022-2024.

gestionale 2022 – 2024.

CAPITOLO
CAPITOL
99710

BILANCIO
BILANZ
2022

N. IMPEGNO/ OGS
N. EMPEGN / OGS
1

IMPORTO
COST
€ 1.500,00
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