
  Determinazione del Direttore n.             28 
 

Luserna/Lusérn, 14 febbraio 2017 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Bilancio gestionale 2017 – 2019. II^ Variazione. 
_______________________________________________________________________________________ 

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”. 
Considerate le nuove disposizioni relative all’adozione del bilancio triennale 2016 – 2018, in 

particolare il fatto che il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio per titoli e categorie per quanto 
riguarda le entrate, e per missioni e programmi per quanto riguarda le spese. 

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 57 di data 29 dicembre 2016 con la quale 
è stato approvato il Programma di Attività dell’Istituto per l’anno 2017 con i progetti previsti.  

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. 

Vista la determinazione n. 144 di data 29 dicembre 2016, con la quale è stato adottato il bilancio 
gestionale 2017 -2019. 

Vista la propria precedente determinazione n. 9 di data 24 gennaio 2017 di variazione al bilancio 
gestionale 2017-2019. 

Preso atto della necessità di modificare le disponibilità di cassa di alcuni capitoli in base alle 
esigenze di pagamento e in base all’andamento e alla realizzazione delle attività culturali del piano sopra 
citato; 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale 2086 del 24 novembre 2016 avete ad oggetto 
“Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle 
agenzie e degli enti strumentali della Provincia”; 

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 espresse in premessa, la proposta di variazione del bilancio 
pluriennale di previsione per gli esercizi finanziari 2017 – 2019 allegata, che forma parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento. 
 

  Il Direttore 
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
_____________________________ 

 
 
 
 Allegati: 

Allegato A prospetto riepilogativo 
 Bilancio gestionale variato 
 Riepilogo per macroaggregati 
 



USCITE:

MISSIONE PROGRAMMA
MACRO       

AGGREGATO
CAPITOLO OGGETTO DELLE PREVISIONI

VARIAZIONE             

2017

VARIAZIONE 

CASSA 2017

VARIAZIONE                   

2018

VARIAZIONE                  

2019
NOTE

5 02 103 5259 INCARICHI ESTERNI DI STUDIO, RICERCA E CONSULENZA (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)  €         3.000,00  €                -    €               -   

5 02 103 5220 SPESE DI TRASFERTA PER IL PERSONALE DIPENDENTE -€         3.000,00  €                -    €               -   

TOTALE VARIAZIONI -€                  -€                  -€             -€            

VARIAZIONI DI STANZIAMENTO PER MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE

(ai sensi art. 51, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118)

Allegato parte integrante

Allegato A

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


