
 Determinazione del Direttore n.             91 
 

Luserna/Lusérn, 01 settembre 2017 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Sondaggio di gradimento. Impegno di spesa per spese postali. 
___________________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
Vista la nota mail del Presidente dell’Istituto di data 05 luglio 2017 con la quale il medesimo rappresenta 

l’intenzione di attuare un sondaggio di gradimento dell’attività e dei progetti attuati per la valorizzazione della 
lingua cimbra ed alla quale viene allegata una bozza del relativo sondaggio; 

 
Vista la nota mail del Presidente dell’Istituto di data 02 agosto 2017 con la quale lo stesso dà indicazioni 

sulle modalità di attuazione del sondaggio riguardo l’attività dell’Ente, sulla tempistica, indicando altresì il 
personale interno all’ente che dovrà occuparsi della somministrazione e la successiva raccolta dei questionari;  

 
Vista la deliberazione  del Consiglio n. 57 del 29 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il Piano di 

Programmazione Pluriennale delle attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto per gli anni 
2017/2018/2019. 

 
Accertato che per l’attuazione del sondaggio di gradimento in parola la spesa relativa alla spedizione dei 

questionari risulta stimata all’incirca in euro 550,00. 
  

Visto il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 58 di data 29 dicembre 2016 e le successive variazioni. 

 
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”. 

 
Accertata la disponibilità di fondi al capitolo 5237, del bilancio pluriennale 2017-2019, esercizio 2017, 
 
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”. 
 
 
Visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-48/Leg. 

(regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7). 
 
 
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, come 

modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 e lo Statuto vigente, approvato con deliberazione della 



Giunta provinciale, n. 2731 di data 26 novembre 2004 e successive modifiche e integrazioni così come da ultimo 
modificata dalla Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7., 

 
Tutto ciò premesso, 

 
 

DETERMINA 
 
 

1. Di impegnare l'importo di euro 550,00 al capitolo 5237 relativo a spese postali di spedizione dei 
questionari di sondaggio.  
 
 
 Il Direttore 

- dott.ssa 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 bilancio di previsione. 

 

Registrato l’impegno n. 235 assunto al cap. 5237 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 550,00.=; 

 
Luserna / Lusérn, 01 settembre 2017 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

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

 
 


