
 

 Determinazione del Direttore n. 107               
 
 

Luserna/Lusérn, 25 ottobre 2017  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Accertamento dell’entrata per il versamento di un contributo di euro 40,00 a favore 

dell’Istituto da parte del signor Gerhard Volz per “Dar Khlumma Prinz”.   
_______________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE 

 
Appurato che, in seguito alla spedizione gratuita di una copia del Piccolo Principe in lingua cimbra al 

signor Gerhard Volz, lo stesso ha espresso la la volontà di effettuare un versamento a titolo di contributo per 
l’attività istituzionale dell’Istituto Cimbro. 

 
Verificato che, in data 25/08/2017 la signor Gerhard Volz ha effettuato un versamento sul conto di 

tesoreria dell’Istituto per euro 40,00 avente per causale “Dar Khlumma Prinz”; 

 

Resosi dunque necessario provvedere all’accertamento dell’entrata di cui al punto precedente. 
 
Visto il Piano di programmazione pluriennale della Attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto 

Cimbro- Kulturinstitut Lusérn 2017-2018-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
n. 57 del 29 dicembre 2016; 

 
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. 
 

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. 

 

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. 
 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di accertare, nei confronti  del signor Gerhard Volz, nel rispetto delle modalità previste dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118  
e successive modificazioni, la somma complessiva di € 40,00, in considerazione dell’esigibilità della 
medesima, imputandola al capitolo di entrata 2280 esercizio 2017; 



 
2. di incassare la somma di cui al punto precedente a copertura del provvisorio di entrata n. 96  del 25 agosto 

2017; 
 

3. di dare atto che detto contributo verrà utilizzato per realizzare l’attività istituzionale dell’Ente e che ne 
verrà comunicato l’utilizzo al donatore per le vie brevi. 

 
 
 

 
 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 dell’entrata nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione. 

 

Registrato l’accertamento n. 103 assunto al cap. 2280 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, 

per l’importo di € 40,00.=  

 
Luserna / Lusérn, 25 ottobre 2017 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
------------------------------- 

 


