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O G G E T T O: 

 

Oneri derivanti dal pagamento delle utenze relative alla derivazione idrica, depurazione 

e fognatura delle sedi dell’Istituto Culturale Ladino e del Muso Ladino di Fassa: 

impegno di spesa  

 

Bilancio finanziario gestionale 2022 - 2024 – esercizio 2022 

 

 (Impegno di spesa di € 352,30 – Capitolo 51240) 
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LA DIRETTRICE 

 

 

– vista legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.; 

 

– viste le direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte 

delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia approvate con deliberazione 

della Giunta Provinciale n. 1831 di data 22 novembre 2019; 
 

– considerato che l’Istituto culturale Ladino per le proprie sedi in strada de la Pieif n. 

7 e in Strada de Sen Jan n. 9 usufruisce del servizio di derivazione idrica, 

depurazione e fognatura fornito dal  Comune di San Giovanni di Fassa/Sen Jan di 

Fassa; 
 

– visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica; 

 

– visto il D.L. 50/2017, convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96 in materia di IVA 

(estensione a tutte le pubbliche amministrazioni del meccanismo dello “split 

payment”); 

 

– visto il D.Lgs. 33/2013 e la legge provinciale 30 maggio 2014 n. 4 e ss.mm. in 

materia di trasparenza; 

 

– visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 

novembre 2010, n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 

dicembre 2010, n. 217, in materia di normativa antimafia; 

 

– visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi 

finanziari e la deliberazione dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011; 

 

– vista la L. 190/12 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

– visto il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi”, in particolare l’Allegato 4/2 (principio contabile applicato concernete la 

contabilità finanziaria); 

 

– visto l’art. 56 e l’allegato A/2 del D.Lgs. 118/2011, in materia di impegni di spesa; 

 

– vista la legge provinciale 7/1979, come modificata con legge provinciale 9 dicembre 

2015, n. 18; 

 

– ravvista pertanto la necessità  di impegnare le somme per far fronte alle sopracitate 

spese al capitolo 51240 del bilancio gestionale 2022-2024, per l’esercizio 

finanziario 2022 che presenta la dovuta disponibilità; 

 

– 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.; 
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- 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; 

 

- 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’allegato parere di regolarità contabile del presente provvedimento, rilasciato 

dal Direttore dell’Ufficio amministrativo ai sensi dell’art. 8 del suddetto 

Regolamento disciplinante le funzioni di indirizzo e di gestione amministrativa e 

tecnica spettanti agli organi dell’Istituto Culturale Ladino in attuazione di principi 

della L.P. 3 aprile 1997, n. 7”; 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di autorizzare il pagamento a favore del Comune di San Giovanni di Fassa/Sen Jan 

di Fassa delle spese relative al servizio di derivazione idrica, depurazione e 

fognatura delle sedi dell’Istituto Culturale Ladino in strada de Sen Jan 7 e del 

Muso Ladino di Fassa in strada de Sen Jan, 9;  

 

2. di impegnare l’importo complessivo di € 352,30 di cui al punto n. 1 al cap. 

51240 dell’esercizio finanziario 2022. 

 

 

 

 LA DIRETTRICE  

 - dott. sa Sabrina Rasom – 
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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           BILANCIO                N. IMPEGNO/OGS                    IMPORTO 

 

 51240 2022 imp n. 148    352,30 

  

 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 24 marzo 2022 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 24 marzo 2022 

 

                                                                                  LA DIRETTRICE  

                                                                            Dott.ssa Sabrina Rasom 
 

 

 


