
 Determinazione del Direttore n.              92 
 

Luserna/Lusérn, 08 settembre 2016 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Progetto Giovani: integrazione determina n. 78 – variazione prenotazione spese e modifica bilancio 
gestionale 2016 – 2018.  
___________________________________________________________________________________________ 

  
 

IL DIRETTORE 
 

  Vista la propria deliberazione n. 38 del 29 dicembre 2015 con la quale, è stato approvato il Programma 
di Attività dell’Istituto per gli anni 2016/2017/2018, nell’ambito del quale tra gli interventi di tutela e promozione 
della minoranza cimbra vi è la realizzazione di un progetto denominato “Progetto giovani 2016” all’interno del 
quale sono previste l’azione “Zimbar Kolònia 2016”, l’azione “Lusérn vor di djungen – di djungen vor Lusérn" e 
l’azione “Zimbar in musik”; 

 
 Richiamata la propria determinazione n. 78 di data 28 luglio 2016, con la quale venivano prenotate le 

spese relative al Progetto Giovani per l’azione Zimbar Kolònia 2016, che si è conclusa in data 19 agosto 2016; 
 
 Considerato che per la realizzazione dell’azione “Lusérn vor di djungen – di djungen vor Lusérn” si 

intende organizzare una manifestazione in data 24 settembre, che coinvolgerà tutti i giovani di Luserna, e per la 
quale sarà necessario acquistare beni e servizi e che quindi si rende necessario modificare la prenotazione di 
spese alla determinazione di cui sopra; 

 
 Considerato che durante la manifestazione si provvederà a fornire intrattenimento musicale e che quindi 

sarà necessario richiedere e pagare il permesso alla S.I.A.E; 
 
 Richiamate le proprie determinazioni n. 73 di data 19 luglio 2016 e n. 81 di data 29 luglio 2016 con le 

quali veniva affidato alla società Agritur Oberlaitn S.S.A, con sede a Luserna in via Cima Nora 34, il servizio di 
fornitura  di pasti per la Zimbar Kolònia 2016; 

 
 Viste le fatture ricevute dalla società Agritur Oberlaitn S.S.A relative all’incarico di cui sopra pari ad un 

totale di euro 3.198,25 e considerato che l’azione della Zimbar Kolònia si è conclusa in data 19 agosto 2016; 
 
 Considerato che anche l’azione “Lusérn vor di djungen – di djungen vor Lusérn” prevede l’acquisto di un 

servizio di ristorazione per i partecipanti alla manifestazione;  
 
   Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 125 di data 20 giugno 2016, con la quale veniva 

assegnato all’Istituto Cimbro un contributo pari ad euro 9.800,00 relativamente al “Progetto Giovani 2016”; 
 
Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che disciplina l’attività contrattuale della Provincia 

Autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, ed in particolare l’art. 21 che prevede il ricorso alla trattativa 
privata nella scelta del contraente; 

 
Vista la circolare provinciale di data 08 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 avente ad 

oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”; 



 
Visto il bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 

39 di data 29 dicembre 2015, modificato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 22 di data 19 
maggio 2016, n. 31 di data 07 luglio 2016 e n. 38 di data 27 luglio 2016; 

 
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 necessità di ridurre lo stanziamento del capitolo 5405 a favore del capitolo 5431 del bilancio di 

previsione 2016 – 2018, in modo da consentire l’acquisto di uno striscione che verrà utilizzato per l’azione 
“Lusérn vor di djungen – di djungen vor Lusérn”, anche negli anni futuri; 

 
Accertata la disponibilità di fondi sui capitoli 1925, 5272 art. 2 - 3 – 5 e 5431  del bilancio pluriennale 

2016-2018, esercizio 2016; 
 
Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la deliberazione 

dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011; 
 
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/2014 che ha previsto l’estensione del codice di 

comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto 
compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici. 

 
Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica. 
 
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, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, 

relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 
 
visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m.; 
 

 

DETERMINA 
 

 
1. di integrare e modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la prenotazione delle spese relative 

al “Progetto Giovani 2016”; 
 

2. di ridurre l’impegno n. 185 al capitolo 5272 art. 4 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, 
per l’importo di euro 301,75, portandolo da euro 3.500,00 a euro 3.198,25; 
 



3. di prenotare l’importo di euro 301,75 al capitolo 5272 art. 4 del bilancio di previsione 2016 – 2018, 
esercizio 2016, relativamente all’azione “Lusérn vor di djungen – di djungen vor Lusérn”; 
 

4. di ridurre lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1910 del bilancio di previsione 2016 – 
2018, esercizio 2016, per l’importo di euro 90,00, portandolo da euro 142,00 a euro 52,00; 
 

5. di ridurre lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 1920 del bilancio di previsione 2016 – 
2018, esercizio 2016, per l’importo di euro 160,00, portandolo da euro 318,00 a euro 158,00; 

 
6. di prenotare l’importo di euro 250,00 sul capitolo 1925 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 

2016; 
 

7. di ridurre lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5272 art. 1 del bilancio di previsione 
2016 – 2018, esercizio 2016, per l’importo di euro 745,00, portandolo da euro 7.700,00 a euro 6.955,00; 
 

8. di ridurre l’obbligazione giuridica n. 33 per l’importo di euro 382,00 sul capitolo 5272 art. 3, relativo al 
noleggio mezzi di trasporto, del bilancio pluriennale 2016 – 2018, esercizio 2016, portandola così da euro 
800,00 a euro 418,00; 
 

9. di ridurre lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5272 art. 3 del bilancio di previsione 
2016 – 2018, esercizio 2016, per l’importo di euro 382,00, portandolo da euro 800,00 a euro 418,00; 
 

10. di aumentare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5272 art. 5 del bilancio di previsione 
2016 – 2018, esercizio 2016, per l’importo di euro 782,00, portandolo da euro 800,00 a euro 1.582,00; 
 

11. di integrare l’obbligazione giuridica n. 34 per l’importo di euro 1.427,00 sul capitolo sul capitolo 5272 art. 
5, relativo all’acquisto di servizi, del bilancio pluriennale 2016 – 2018, esercizio 2016, portandola da euro 
500,00 a euro 1.927,00; 
 

12. di ridurre lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5405 del bilancio di previsione 2016 – 
2018, esercizio 2016, per l’importo di euro 1.000,00, portandolo da euro 5.000,00 a euro 4.000,00; 
 

13. di aumentare lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 5431 del bilancio di previsione 20 16 
– 2018, esercizio 2016, per l’importo di euro 1.000,00, portandolo da euro 400,00 a euro 1.400,00; 
 

14. di prenotare l’importo di euro 830,00 sul capitolo 5431 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 
2016, relativamente all’azione “Lusérn vor di djungen – di djungen vor Lusérn”; 
 

15. di rinviare alla registrazione dei singoli ordinativi (buoni d’ordine) da emettere in via anticipata e 
comunque entro il 31.12.2016, o alla registrazione delle richieste di liquidazione spese anticipate dal 
personale dell’Istituto, a fronte della presente prenotazione, l’impegno definitivo della spesa a seguito 
dell’individuazione del contraente; 
 

16.  di integrare l’accertamento n. 30 per l’importo di euro 688,00, relativo al finanziamento della Regione 

Trentino Alto Adige, rideterminato in base all’integrazione della prenotazione di spesa derivante dal 

presente provvedimento, al capitolo 2125 art. 2 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016; 
 

 
 



17. di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, si intende parimente modificato il bilancio 
gestionale, come da tabella allegata al presente provvedimento. 
 
 
 
 Il Direttore 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 
 

  

 
 
Allegati: 
tabella variazione bilancio gestionale 
bilancio gestionale spese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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. 

 

Registrata la variazione dell’impegno n. 185 assunto al capitolo 5272 art. 5 del bilancio di previsione 2016 – 2018, 

esercizio 2016, per l’importo di € - 301,75, portandolo da € 3.500,00 a € 3.198,25; 

Registrata la variazione dell’obbligazione giuridica n. 33 assunta al capitolo 5272 art. 3 del bilancio di previsione 

2016 – 2018, esercizio 2016, per l’importo di € 382,00.= portandola da € 800,00 a € 418,00; 

Registrata la variazione dell’obbligazione giuridica n. 34 assunta al capitolo 5272 art. 5 del bilancio di previsione 

2016 – 2018, esercizio 2016, per l’importo di € 1.427,00.=, portandola da € 500,00 a € 1.927,00; 

Registrata l’obbligazione giuridica n. 37 assunta al capitolo 5272 art. 4 del bilancio di previsione 2016 – 2018, 

esercizio 2016, per l’importo di € 301,75.=; 

Registrata l’obbligazione giuridica n. 38 assunta al capitolo 5431 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 

2016, per l’importo di € 830,00.=; 

Registrata l’obbligazione giuridica n. 39 assunta al capitolo 1925 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 

2016, per l’importo di € 250,00.=; 

Registrata la variazione dell’accertamento n. 30 assunto al capitolo 2125 art. 2 del bilancio di previsione 2016 -

2018, esercizio 2016, per l’importo di € 688,00, portandolo da € 1.792,00 a € 2.480,00. 

 

 
 
Luserna / Lusern, 08 settembre 2016  

 
IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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

 


