
  Determinazione del Direttore n.             92 
 

Luserna/Lusérn, 1 settembre 2017 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Viaggio a Sauris Corale Polifonica Cimbra. CIG Z4E1FE048E 
_______________________________________________________________________________________ 

  
 

IL DIRETTORE 
 

 

Visto il Programma di Attività dell’Istituto per gli anni 2017/2018/2019, approvato con propria 

deliberazione n. 57 del 29 dicembre 2016, all’interno del quale vi è la previsione: “L’istituto intende operare 

in collaborazione con le associazioni presenti sul territorio che lavorano nel mondo della cultura e del 

turismo, al fine di giungere gradualmente alla presenza costane della lingua Cimbra nelle attività delle 

stesse”. 

 Preso atto che la Corale Polifonica Cimbra, con nostro protocollo n. 269 di data 11 aprile 2017, ha 
richiesto un contributo spese a sostegno di un viaggio che la stessa ha previsto di organizzare nella prima 
settimana di settembre 2017. 
 

 Richiamata la deliberazione n. 16 di data 27 aprile 2017, con la quale il Consiglio di Amministrazione 
ha deliberato di sostenere la partecipazione della   Polifonica Cimbra di Luserna alla rassegna corale che si 
terrà il primo fine settimana di settembre 2017 a Sauris, per una spesa massima di euro 1.000,00. 

 
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 ed integrazioni da ultima 
deliberazione della Giunta provinciale n. 620 del 28 aprile 2017. 

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

linguistiche locali”, il cui art. 1 prevede che la Provincia assicura la destinazione di stanziamenti in misura 
idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione cimbra 
residente nel proprio territorio, tenendo conto dell’entità e degli specifici bisogni. 

 
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 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 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. 

 

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

 

Acquisito il CIG che risulta essere il seguente: Z4E1FE048E 

 

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

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

 
Preso atto che al capitolo 5266 relativo all’acquisto sevizi per organizzazione corsi, manifestazioni, 

convegni, mostre (attività istituzionale) sono disponibili solamente € 604,98 non sufficienti a coprire la 
spesa del viaggio a Sauris della Corale Polifonica Cimbra. 

 
 
 
 

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; 
 

2. per le motivazioni espresse in premessa, di sostenere il viaggio della Corale Polifonica Cimbra a 
Sauris mediante il pagamento di parte del  viaggio per un importo massimo di € 1.000,00 compreso 
di IVA; 
 

3. di dare atto che il servizio previsto  al punto 1 che precede, sarà eseguito dalla ditta Girardi 
International s.r.l. con sede ad Asiago - 36012, in Via Rendola, 14 e partita IVA n. 01460710229; 
 

4. di impegnare l’importo di € 1.000,00 al capitolo 5266 del bilancio di previsione 2017-2019 
imputandolo all’esercizio 2017; 
 

5. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto dietro presentazione di regolare 
giustificativo di spesa; 
 

6. di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica e di 
dare atto che l'incarico di cui al presente provvedimento è assoggettato alla disciplina prevista dalla 



legge n. 136 del 2010 e ss.mm e pertanto nella comunicazione di affidamento  dello stesso dovrà 
essere data 

 
 

  Il Direttore 
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
 

 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ 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. 250 assunto al cap. 5266 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo IVA compresa di € 1.000,00=. 

 

Luserna / Lusérn, 01 settembre 2017  

 

IL DIRETTORE 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

USCITE:

MISSIONE PROGRAMMA
MACRO       

AGGREGATO
CAPITOLO OGGETTO DELLE PREVISIONI

VARIAZIONE             

2017

VARIAZIONE CASSA 

2017

VARIAZIONE                   

2018

VARIAZIONE                  

2019
NOTE

5 02 103 5265
ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER ORGANIZZAZIONE CORSI, MANIFESTAZIONI, 

CONVEGNI, MOSTRE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)
-€             395,02 -€                 395,02 

5 02 103 5266
ACQUISTO DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CORSI, MANIFESTAZIONI, CONVEGNI, 

MOSTRE (ATTIVITA' ISTITUZIONALE)
 €              395,02  €                 395,02 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


