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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

n. 73 di data 31 maggio 2022 
 

 

 

 

 
O G G E T T O : 

 

Adozione proposta di assestamento del bilancio di previsione 2022-2024 e adeguamento 

del piano triennale delle attività 2022-2024 

 

 

 

73-2022 - Determinazioni



IL DIRETTORE 

 

– 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; 

 

– 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”; 

 

– visto il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 e il relativo piano triennale, 

adottati rispettivamente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 40 e 39 

di data 28 dicembre 2021 ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 60 

di data 28 gennaio 2022; 

– viste le determinazioni del Direttore n. 26 di data 17 febbraio 2022 e n. 38 di data 21 

marzo 2022 con le quali sono state apportate le variazione sia in entrata che in uscita 

riguardanti le assegnazioni, provinciali e regionali, di fondi vincolati a specifici 

progetti; 

 

– vista la determinazione del Direttore n. 39 di data 21 marzo 2022 con la quale è stato 

approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021; 

 

– vista la propria determinazione n. 52 di data 29 aprile 2022 con la quale è stata 

approvata la 3^ variazione al bilancio finanziario gestionale 2022-2024; 

 

– dato atto che il Rendiconto generale finanziario per l’esercizio 2021 è stato approvato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6  di data 26 aprile 2022 e 

successivamente con deliberazione della Giunta provinciale n. 879 di data 19 maggio 

2022 e che lo stesso evidenzia un avanzo di amministrazione complessivo di € 

208.520,59, di cui € 188.437,68 di avanzo disponibile da iscrivere a bilancio; 

 

– rilevato che il bilancio di previsione 2022-2024 ed il bilancio finanziario gestionale 

2022-2024 devono essere di conseguenza aggiornati in conformità a quanto previsto 

dal D.lgs. 118/2011; 

 

– ritenuto di proporre al Consiglio di Amministrazione di destinare l’intera quota 

dell’avanzo di amministrazione disponibile al finanziamento di spese di investimento 

iscritte alla Missione 5 programma 2 ed in particolare al Macroaggregato 2 dedicato 

agli investimenti fissi e lordi, con destinazione agli interventi dettagliatamente descritti 

nell’allegato Piano triennale delle attività 2022-2024 assestato; 

 

– dato atto che per quanto riguarda le spese correnti si è proceduto ad alcuni spostamenti 

interni ai capitoli della spesa corrente derivanti dal monitoraggio delle effettive 

necessità riscontrate nel raggiungimento dei diversi obiettivi del piano delle attività; 

 

– vista la proposta relativa all’assestamento del bilancio di previsione dell’Istituto 

Culturale Ladino 2022-2024, illustrata nella documentazione allegata al presente 

provvedimento, che pareggia nei seguenti importi: 

 



ESERCIZIO bilancio di competenza Variazioni -/+ Stanziamento assestato

2022 1.431.113,07€                   188.937,68€   1.620.050,75€                        

2023 1.171.441,40€                   -€                  1.171.441,40€                        

2024 1.128.441,40€                   -€                  1.128.441,40€                        

ESERCIZIO bilancio di cassa Variazioni -/+ Stanziamento assestato

2022 1.431.735,04€                   117.637,44€   1.549.372,48€                         
 

– vista la citata nota integrativa- relazione all’assestamento del bilancio di previsione 

2022-2024; 

 

– rilevato che la proposta di assestamento è stata elaborata nel rispetto delle direttive 

impartite dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 1831 di data 22 novembre 2019 

e n. 239 di data 25 febbraio 2022 e che risultano soddisfatti gli equilibri previsti dalla 

legge provinciale 7/1979 e dal D.lgs. 118/2011; 

 

– vista altresì la proposta di adeguamento del piano triennale delle attività 2022-2024, 

redatto secondo i principi del D.Lgs. 118/2011, nonché delle disposizioni dell’art. 21 

del D.Lgs. 50/2016; 

 

– visto il verbale del revisore n. 4/2022 pervenuto in data 25 maggio 2022 che attesta la 

conformità della proposta di assestamento del bilancio di previsione 2022-2024 

dell’Istituto alle direttive sopra citate; 

 

– visto il D. Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio e dei 

sistemi contabili e ss.mm ed in particolare l’art. 50 (Assestamento del bilancio); 

 

– 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) ed in particolare gli artt. 78bis e 78bis 2 della citata 

legge; 

 

– dato atto della corretta corrispondenza della proposta di Bilancio 2022-2024 con le 

indicazioni del Piano delle Attività triennale 2022-2024 e con gli strumenti e le 

previsioni finanziarie provinciali relative al medesimo periodo; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di adottare, in relazione a quanto esposto in premessa, la proposta di assestamento del 

bilancio di previsione 2022-2024, che pareggia nei seguenti importi: 

 

ESERCIZIO bilancio di competenza Variazioni -/+ Stanziamento assestato

2022 1.431.113,07€                   188.937,68€   1.620.050,75€                        

2023 1.171.441,40€                   -€                  1.171.441,40€                        

2024 1.128.441,40€                   -€                  1.128.441,40€                        

ESERCIZIO bilancio di cassa Variazioni -/+ Stanziamento assestato

2022 1.431.735,04€                   117.637,44€   1.549.372,48€                         
 

 



 

e illustrata nei seguenti allegati prospetti che formano parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento: 

 

- Elenco variazioni al bilancio di previsione 2022-2024 (allegato A); 

- Bilancio di previsione 2022-2024 assestato, quadro generale riassuntivo e 

equilibri (Allegato B); 

- Nota integrativa-relazione illustrativa all’assestamento al bilancio di previsione 

2022-2024 (Allegato C); 

 

2. di dare atto che la proposta di assestamento è stata elaborata nel rispetto delle direttive 

impartite dalla Giunta provinciale con deliberazioni n. 1831 di data 22 novembre 2019 

e n. 239 di data 25 febbraio 2022 e che risultano soddisfatti gli equilibri previsti dalla 

legge provinciale 7/1979 e dal D.lgs. 118/2011; 

 

3. di adottare altresì la proposta di adeguamento al piano triennale di attività 2022-2024, 

redatto secondo i principi del D.Lgs. 118/2011, nonché delle disposizioni dell’art. 21 

del D.Lgs. 50/2016, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; (Allegato D); 

 

4. di sottoporre la proposta assestamento del bilancio di previsione 2022-2024 in esame, 

unitamente all’adeguamento del piano triennale di attività 2022-2024, di cui ai 

precedenti punti  1) e 3)  all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, per la 

loro formale approvazione; 

 

 

 

 LA DIRIGENTE 

 - dott. ssa Sabrina Rasom- 

 

Allegati:  

-proposta di Assestamento del Bilancio di previsione 2022-2024 (allegati A), B), C)) 

-proposta di Adeguamento del Piano di attività triennale 2022-2024 (allegato D) 

 

 

 



 

 

 

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 

 

  

 

San Giovanni di Fassa, 31 maggio 2022 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                          Dott.ssa Marianna Defrancesco 
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San Giovanni di Fassa,  

 

                                                                                  LA DIRIGENTE  

                                                                            dott.ssa Sabrina Rasom 
 

 

 

 

 

 


