
 Determinazione del Direttore n.              139 

Luserna/Lusérn, 16 dicembre 2016 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Modifica determina n. 54 del 31 maggio 2016, aumento IRAP. 
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

 
Richiamata la propria determina n. 54 del 31 maggio 2016, con la quale è stato affidato l’incarico di 

collaborazione per la realizzazione di video produzione e post produzione di 27 (ventisette) notiziari di “Zimbar 
Earde”. 

 
Preso atto che nella suddetta determina si creava l’impegno 141 di € 888,25, relativo all’IRAP. 
 
Accertato che l’impegno 141 creato con determina 54 del 31 maggio 2016 non è sufficiente a coprire 

l’IRAP della signora Claudia Avventi, in quanto mancano € 0,19. 
 

Visto il D.lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 8 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”. 
 

Visto l’art. 56 e l’allegato a/2 del Decreto legislativo 118/2011. 
 

Visto il Bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione 
n. 41 di data 30 dicembre 2015 e accertata la disponibilità dei fondi sul capitolo 5217 per l’esercizio finanziario 
2016. 
 

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. 
  
 
 

  
 



 
 

d e t e r m i n a 
 

1. di aumentare di € 0,19 l’impegno di spesa n. 141 creato con determina 54 del 31 maggio 2016, in quanto lo 
stesso impegno di spesa non è sufficiente a coprire l’IRAP della signora Claudia Avventi; 

 
2. di dare atto che l’impegno di spesa n.141 rideterminato con la presente determina è di € 888,44; 
 
3. di impegnare infine l’importo ricalcolato di euro 888,44 al capitolo 5217 relativo all’imposta regionale sulle 

attività produttive (irap) su collaborazioni e prestazioni occasionali del bilancio gestionale 2016-2018 per 
l’esercizio finanziario 2016, che presenta la necessaria disponibilità. 

 
 

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 bilancio di previsione. 

 

Registrato l’impegno n. 141 assunto al cap. 5217 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 888,44. =; 

 
Luserna / Lusérn, 16 dicembre 2016 
 

 
 

  
Il Direttore 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 
 
 

 


