
 
 
 

 
 

 
ISTITUTO CULTURALE LADINO 

SAN GIOVANNI DI FASSA-SÈN JAN  
  

  

  

  

  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 136 di data 11 novembre 2022 
  

  

  

  

  
O G G E T T O :  

  

 

Aggiornamento del canone relativo al contratto n. 1/2021 di data 12 gennaio 2021 stipulato 

con l’Amministrazione separata usi civici di Pera di Fassa  
 

Bilancio finanziario gestionale 2022-2024 

 

Impegno di spesa di Euro 27,50 – Capitolo 51255 

 

  

 

136-2022 - Determinazioni



 

IL DIRETTORE 

 

– Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 29 settembre 2020 

avente ad oggetto la concessione in uso a titolo oneroso ai sensi dell’art. 15 della L.P. 

14.06.2005, n. 6 e ss.mm. da parte dell’ASUC di Pera di Fassa, di mq. 161 di terreno 

frazionale p.f. 100/1 del c.c. di Pera di Fassa al fine di mantenere la segnaletica 

informativa della sezione sul territorio del Museo Ladino di Fassa, denominata “Molin de 

Pezol”; 

  

– visto in particolare il disciplinare stipulato tra l’Istituto Culturale Ladino e 

l’Amministrazione separata degli usi civici di Pera di Fassa di data 12 gennaio 2021 (Reg. 

Contratti n. 1/2021) il quale all’art. 5 stabilisce che “Il Concessionario corrisponderà 

all’A.S.U.C. di Pera di Fassa il canone annuo di concessione determinato nell’importo di 

€ 25,00 (diconsi euro venticinque/00). Detto canone andrà corrisposto entro il 30 

settembre di ogni anno al ricevimento di apposito avviso di pagamento da parte 

dell’A.S.U.C.. Il canone andrà rivalutato a partire dall’annualità 2021/2022 in base agli 

indici ISTAT di rivalutazione monetaria.”; 

 

– visto l’avviso di pagamento di 9 settembre 2022 ns. prot. 1447/22, con il quale l’A.s.u.c. 

di Pera di Fassa ha richiesto il versamento della somma di Euro 27,50 relativa al canone 

per il periodo 01.08.2022 – 31.07.2023; 

 

– verificato che tale importo è stato calcolato applicando al canone di 2021/2022 di Euro 

25,58 la rivalutazione ISTAT del 7,5% determinando cosi la somma da versare per il 

periodo 2022/2023 in Euro 27,50; 

 

– 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; 

 

– visto l’art, 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011; 

 

– visto il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre 2021 e con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 60 di data 28 gennaio 2022 e il bilancio finanziario gestionale per gli 

esercizi 2022-2024, approvato con propria determinazione n. 171 di data 28 dicembre 

2021 e ss.mm; 

 

– accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 51255 del bilancio finanziario gestionale 

2022-2024, esercizio finanziario 2022; 

 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, l’aggiornamento per il periodo 1 

agosto 2022 – 31 luglio 2023, del canone relativo al contratto n. 1/2021 di data 12 gennaio 

2021 in essere con l’Amministrazione separata usi civici di Pera di Fassa, da corrispondersi 

nella misura della variazione ISTAT del 7,5% calcolata sul canone annuo di € 25,58 con una 

aumento di € 1,92 per un nuovo canone rivalutato pari ad € 27,50; 

 



2. di impegnare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad Euro 27,50 

al capitolo 51225 del bilancio gestionale 2022-2024 con imputazione all’esercizio 2022, che 

presentano la necessaria disponibilità finanziaria. 

 

 

 IL DIRETTORE 

 - dott.ssa Sabrina Rasom – 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 2022-2024 

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 competenze 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 2022-2024. 

 

 CAPITOLO   ESERCIZIO IMP./O.G.SPESA IMPORTO 

 

      51255  2022 imp.  416        € 27,50 

       

 

San Giovanni di Fassa, 11 novembre 2022 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

 dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa, 

 

 LA DIRETTRICE  

 dott.ssa Sabrina Rasom 
 

 
 


