
 Determinazione del Direttore n.             75 
 

 
Luserna/Lusérn, 26 luglio 2016   

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Progetto continuità scuola materna “Khlummane lustege tritt”. Anno 2016 - assunzione Katia 
Nicolussi Moz Chelle - periodo gennaio - giugno 2016. Modifica propria precedente determinazione n. 1 
del 7 gennaio 2016.  
_______________________________________________________________________________________ 

  
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la propria precedente determinazione n. 1 di data 07 gennaio 2016 con la quale è stata prorogata 
l’assunzione della sig.ra Katia Nicolussi Moz Chelle in qualità di assistente all’attività scolastica, esperta nella 
lingua cimbra e preposta all’insegnamento della lingua relativamente il progetto di continuità nella scuola 
dell’infanzia di Luserna a tempo parziale e determinato fino al 30 giugno 2016;   

 
Appurato che col provvedimento di cui al punto precedente sono stati assunti i relativi impegni di 

spesa, tra i quali anche l’impegno per il pagamento dell’imposta IRAP sui compensi erogati alla collaboratrice 
stimato in complessivi euro 615,60; 

 
Visto che nel corrente mese di luglio è stato liquidato il rateo della 13ma mensilità alla collaboratrice 

relativo al rapporto di lavoro conclusosi il 30 di giugno e che si è reso necessario il computo dell’imposta IRAP 
anche su questi emolumenti, eccedendo così l’importo preventivamente stimato di euro 51,34 portando di 
fatto il costo totale dell’imposta ad euro complessivi 666,94; 

 
Ritenuto dunque opportuno procedere all’adeguamento dell’impegno di spesa per il pagamento 

dell’imposta IRAP relativa al compenso della collaboratrice addetta al progetto di continuità della lingua 
cimbra nella scuola dell’infanzia periodo gennaio-giugno 2016; 

 
Visto la propria precedente deliberazione n. 39 di data 29 dicembre 2015 con la quale è stato 

approvato bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi finanziari 2016 – 2018; 
 
Visto il D. Lgs 118/2011 recante 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’art. 56  dove viene 
specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la 
regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e 
regole di copertura finanziaria della spesa”; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale 2063 del 29 novembre 2014 avete ad oggetto “Direttive 

per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2015 da parte delle agenzie e degli 
enti strumentali della Provincia”; 

 



Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1551 dell’8 settembre 2014 avente oggetto: 
“Direttive sul personale agli enti strumentali in attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria 
provinciale per il triennio 2014-2016”; 
 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 del 22 dicembre 2014 recante: 
“Modifica della deliberazione n. 1551 di data 8 settembre 2014 avente ad oggetto:” Direttive sul 
personale agli enti strumentali in attuazione degli obiettivi della manovre finanziaria provinciale per il 
triennio 2014-2016”. 
 

Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 
linguistiche locali”; 

 
Vista la L.P: 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.; 

 
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata dall’articolo 18, comma 

1, della Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, e lo Statuto vigente, approvato con delibera della Giunta 
Provinciale, n. 2731 di data 26 novembre 2004; 
 

 Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 5216 dell’esercizio finanziario 2016. 
 
  
Tutto ciò premesso, 

 
D E T E R M I N A 

 
 

1. Di modificare l’impegno assunto al capitolo 5216, esercizio 2016, relativamente all’imposta IRAP 
sul compenso della collaboratrice assunta per il progetto “continuità 2016” periodo gennaio-
giugno 2016 nel senso di aumentarlo di euro 51,34 portandolo così da euro 615,60 ad euro 
666,94. 
 

2. Di liquidare ed erogare l’importo di cui al punto precedente a favore della gestione IRAP della 
Provincia Autonoma di Trento emettendo il relativo mandato di pagamento del bollettino postale 
entro il 16 agosto 2016. 

    

 

 
 IL Direttore 

-Anna Maria Trenti Kaufman-  
 

---------------------------------- 
 

 
 
 
     
 
 
 
 
 
 



 
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in corso. 

 

Aumentato l’impegno n. 53 al cap. 5216 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016 per l’importo 

di € 51,34.= portandolo così da € 615,60 ad € 666,94. 

 
 
Luserna / Lusern, 26 luglio 2016 
 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

------------------------------- 
 


