
 Determinazione del Direttore n.             108 
 

Luserna/Lusérn, 27 ottobre 2017 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Accertamento per progetto “Summar Khindargart 2017”.   
______________________________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE 
 
 

Richiamata la propria determinazione n. 54 di data 16 maggio 2017, con la quale veniva affidato 
l’incarico di gestione del servizio estivo relativo al progetto “Summar Khindargart 2017” alla Società 
Cooperativa Onlus Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso”. 

 
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 luglio 

2004, n. 7 che istitutiva 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. ed integrazioni da ultima deliberazione della 
Giunta provinciale n. 620 del 28 aprile 2017. 

 
Visto il programma di attività culturali 2017 dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, approvato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 57 del 29 dicembre 2016, nel quale è prevista anche la 
realizzazione di un progetto denominato “Summar Khindargart 2017” per il quale è stato richiesto il sostegno 
finanziario della Regione Trentino Alto Adige – Südtirol. 

 
Visto il Decreto del Presidente dell’Istituto Cimbro n. 1 di data 8 maggio 2017 con il quale sono state 

definite le tariffe giornaliere a carico delle famiglie per la frequentazione del “Summar Khindargart 2017”. 
 
Richiamata la propria determinazione n. 75 del 10 luglio 2017, con la quale si è effettuata l’ottava 

variazione del bilancio gestionale. 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 185 del 28 giugno 2017 con la quale vengono assegnati 

all’istituto contributi vincolati alla realizzazione di iniziative intese a promuovere e valorizzare le minoranze 
linguistiche regionali (prima tranche), e nello specifico viene concesso un finanziamento di € 6.600,00 su una 
spesa ammessa di € 17.600,00, per la realizzazione del progetto “Summar Khindargart 2017”. 
 

 
Visto il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 58 di data 29 dicembre 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 L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.. 
 

 Richiamata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 
 

d e t e r m i n a 
 
 
1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, l’importo di € 6.600,00 a titolo di contributo erogato 

dalla Regione Trentino / Sudtirol per il servizio del “Summar Khindargart 2017” al capitolo 2125 art. 1 del 
bilancio di previsione 2017 – 2019, imputando detto importo all’esercizio 2017; 
 

2. di accertare, per le motivazioni espresse in premessa l’importo di € 456,00 a titolo di quota a carico delle 
famiglie di compartecipazione alle spese di vitto per il servizio del “Summar Khindargart 2017” al capitolo 
2280 del bilancio di previsione 2017 – 2019, imputando detto importo all’esercizio 2017. 
 

 
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 documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in corso. 

 

Registrato l’accertamento n. 107 assunto al cap. 2125 art. 1 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 

2017, per l’importo di € 5.253,00.=  

 

Registrato l’accertamento n. 108 assunto al cap. 2280 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, 

per l’importo di € 456,00.=  

 

Luserna / Lusérn, 27 ottobre 2017 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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


