
  Determinazione del Direttore n.             21 
 

Luserna/Lusérn, 31 gennaio 2017 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Approvazione del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto dell’esercizio 
2016. 
_______________________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D. Lgs 118/2011 in materia di “armonizzazione dei bilanci”, che prevede, a partire dall’anno 2016, 

l’adozione da parte degli Enti Pubblici della cosiddetta “contabilità finanziaria potenziata”. 
 
Richiamato in particolare il punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, 

allegato n. 4/1 al citato D. Lgs. 118/2011 e s.m. che prevede nel caso in cui il bilancio di previsione preveda 
l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell’esercizio 
cui il bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il 
risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 58 di data 29 dicembre 2016 con la quale è stato 

approvato Bilancio pluriennale 2017-2019 dell’Istituto Cimbro, il quale prevede tra l’altro l’applicazione della quota 
di avanzo presunto limitatamente alle risorse vincolate. 

 
Rilevato che la quota di cui al punto precedente riguarda esclusivamente le risorse accertate nel 2016 a titolo 

di trasferimenti da parte della Provincia destinati al finanziamento del rinnovo contrattuale dei dipendenti relativo al 
2016, assegnate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2291 dd. 16 dicembre 2016 pari a complessivi euro 
2.514,00. 

 
Appurato che, relativamente ai dati di entrata e di spesa vincolati di cui al punto precedente, non vi sono 

state variazioni rispetto a quelli applicati al bilancio di previsione 2017-2019;  
 
Ritenuto quindi di approvare l’aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione 

presunto, realizzato sulla base di dati di preconsuntivo relativamente alle entrate ed alle spese vincolate, applicato al 
bilancio di previsione 2017-2019 dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn che allegato alla presente 
determinazione ne forma parte integrante e sostanziale. 

 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato dalla Giunta provinciale con la 

deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004; 
 

 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, 
relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 
 

d e t e r m i n a 
 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’aggiornamento del prospetto riguardante il 
risultato di amministrazione presunto, realizzato sulla base di dati di preconsuntivo relativamente 
alle entrate ed alle spese vincolate, applicato al bilancio di previsione 2017-2019 dell’Istituto Cimbro 
/ Kulturinstitut Lusérn che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e 
sostanziale; 

2. di dare atto che l’invarianza della quota di avanzo vincolata applicata al bilancio di previsione 2017-
2019 non rende necessario per l’Ente procedere ad alcuna variazione di adeguamento al bilancio 
stesso; 

 
3. di disporre la pubblicazione del prospetto di cui al punto 1) nell’apposita sezione del sito istituzionale 

dell’ente. 



 
  Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

_____________________________ 
 
 
 
 Allegati: 

Allegato 1a 
 Tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1a 
 

 

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2016:

(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2016 99949,09

(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2016 4293,15

(+) Entrate già accertate nell'esercizio 2016 517148,80

(-) Uscite già impegnate nell'esercizio 2016 83618,41

+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2016 0,00

-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2016 5888,12

=

Risultato di amministrazione dell'esercizio 2016 alla data di redazione del bilancio di 

previsione dell'anno 2017 543660,75

+ Entrate che prevedo di accertare  per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00

- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00

+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00

-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2016 0,00

- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2016 (1) 15636,00

= A) Risultato  di amministrazione presunto al 31/12/2016(2)  
528024,75

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2016 (4) 140,00

Fondo ……..al 31/12/2016 (5)

Fondo ……..al 31/12/2016 (5)

B) Totale parte accantonata 140,00

Parte vincolata 

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Vincoli derivanti da trasferimenti 2514,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Altri vincoli da specificare 

C) Totale parte vincolata 2514,00

Parte destinata agli investimenti 525370,75

D) Totale destinata agli investimenti 525370,75

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00

2514,00

Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 

Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti 2514,00

Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente 

Utilizzo altri vincoli da specificare 

2514,00

(* ) Indicare gli anni di riferimento N e N-1.

(1)

(2)

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4)

(5)

(6)

(7)

Indicare l'importo del  fondo ...... risultante nel prospetto del risultato di amministrazione allegato al consuntivo 

dell'esercizio N-2, incrementato dell'importo realtivo al fondo ....... stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo 

aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di 

previsione dell'esercizio N è approvato nel corso dell'esercizio N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di 

consuntivo, l'importo del fondo ............ indicato nel prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto 

dell'esercizio N.

Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, 

distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

Indicare i riferimenti normativi delle quote vincolate del risultato di amministrazione iscritte in entrata del bilancio 

di previsione  N

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

2) Composizione del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016: 

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione  presunto al 31/12/2016  (7) :

In caso di risultato negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e 

non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria e iscrivono nel passivo del bilancio di 

previsione N l'importo di cui alla lettera E, distinduendo le due componenti del disavanzo. A decorrere dal 2016 si fa 

riferimento all'ammontare del debito autorizzato alla data del 31 dicembre 2015.

Utilizzo quota vincolata

Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto

Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato totale stanziato in entrata  del bilancio di previsione per l'esercizio  

N.

Indicare l'importo del  fondo crediti di dubbia esigibilità risultante nel prospetto del risultato di amministrazione 

allegato al consuntivo dell'esercizio N-2, incrementato dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 

stanziato nel bilancio di previsione N-1 (importo aggiornato), al netto degli eventuali utilizzi del fondo successivi 

all'approvazione del consuntivo N-2. Se il bilancio di previsione dell'esercizio N-1 è approvato nel corso dell'esercizio 

N, indicare, sulla base dei dati di preconsuntivo o di consuntivo, l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità del 

prospetto del risultato di amministrazione del rendiconto dell'esercizio N-1.

 
 


