
  Determinazione del Direttore n.             136 
 

Luserna/Lusérn, 15 dicembre 2016 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Variazione esigibilità assegnazione contributo coro. 
_______________________________________________________________________________________ 

  
 

IL DIRETTORE 
 

 

 

Richiamata la propria deliberazione n. 20 del 13 aprile 2016, con la quale venivano promossi degli 
Interventi di sostegno nei confronti della Polifonica Cimbra con sede in Luserna (TN) Via Mazzini-Prünndle 
n. 5, CF 96024250225, tra i quali si deliberava di sostenere finanziariamente la Corale polifonica Cimbra, per 
l’armonizzazione di una canzone in lingua Cimbra nella misura massima di euro 500, 00=. 

 
Preso atto che la Polifonica Cimbra con sede in Luserna (TN) Via Mazzini-Prünndle n. 5, CF 

96024250225, non riesce a realizzare l’armonizzazione di una canzone in lingua Cimbra, entro il 31 
dicembre 2016.  
 

Visto il D. Lgs 118/2011 in materia di “armonizzazione dei bilanci”, che prevede, a partire dall’anno 
2016, l’adozione da parte degli Enti Pubblici della cosiddetta “contabilità finanziaria potenziata”. 

 
Considerate le nuove disposizioni relative all’adozione del bilancio triennale 2016 – 2018, in 

particolare il fatto che il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio per titoli e categorie per quanto 
riguarda le entrate, e per missioni e programmi per quanto riguarda le spese. 

 
Visto il bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 39 di data 29 dicembre 2015 e ss.mm.. 
 
Preso atto della necessità variare l’esigibilità del contributo assegnato alla Polifonica Cimbra, e 

quindi di rendere esigibile tale contributo nell’anno 2017, in seguito alla realizzazione dell’armonizzazione 
di una canzone in lingua Cimbra.  

 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale 2114 del 27 novembre 2015 avete ad oggetto 

“Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle 
agenzie e degli enti strumentali della Provincia”. 

 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato dalla Giunta provinciale con la 

deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004. 
 
 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. 
 
 
 
 
 

d e t e r m i n a 
 



 
1. Di prenotare la spesa di euro 500,00 al capitolo 5261 relativo a incarichi esterni di collaborazione 

del bilancio di previsione 2016/2018 imputandola all’esercizio 2016 per l’affidamento dell’incarico 
di armonizzazione di un canto in lingua cimbra per la Corale Polifonica Cimbra; 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la variazione di esigibilità della obbligazione 
giuridica di cui al punto precedente, trasferendo tale esigibilità dall’anno 2016 all’anno 2017; 

3. di dare atto che per effetto di quanto previsto ai punti 1 e 2 del provvedimento, è modificato 
conseguentemente il bilancio gestionale. 
 
 

 
 

  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. 

Registrata l’obbligazione n. 43 al cap. 5261 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo totale di € 500,00=. 

Registrata la variazione dell’obbligazione giuridica n. 5 imputando l’importo di € 500,00 dall’esercizio 2016 

all’esercizio 2017. 

Luserna / Lusérn, 13 dicembre 2016  

 

IL DIRETTORE 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 

 

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

 


