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-  PRIMA VARIAZIONE AL BILANCIO 2016 - 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEI DATI FINANZIARI   
 
 Si propone la I variazione al bilancio di previsione 2016 - 2018 come di seguito 
illustrata: 
 
 Per la parte dell’entrata le variazioni apportate sono le seguenti: 
 

- Maggiore entrata per euro 51.000, deliberazione della Giunta provinciale n. 613 di data 

22 aprile 2016 relativamente alla concessione del contributo per la realizzazione del 

programma di interventi per l’informazione in lingua minoritaria per l’anno 2016. 

- Maggiore entrata per euro 7.000, deliberazione della Giunta provinciale n. 502 di data 

08 aprile 2016 relativamente alla concessione del contributo per la realizzazione del 

progetto “Tönle Bintarn edizione 2016”. 

- Maggiore entrata per euro 16.000, deliberazione della Giunta provinciale n. 502 di data 

08 aprile 2016 relativamente alla concessione del contributo per la realizzazione del 

progetto “Klummane lustege tritt – anno solare 2016”. 

- Storno di euro 5.000 a favore di altro capitolo facente parte degli stessi titolo e 

tipologia per adeguamento degli stanziamenti.  

 Il totale delle variazioni in entrata ammonta dunque a + 74.000,00.  
 

Per la parte della spesa: 
 

- Adeguamento delle spese previste su base annua per indennità di carica e rimborsi 

spese ai membri degli organi istituzionali dell’Ente. Maggiorazione di euro 4.100. 

- Adeguamento delle spese per prestazioni professionali a supporto dell’Ente, 

maggiorazione per euro 700. 

- Adeguamento spese imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per organi 

istituzionali per maggiori euro 565. 

- Adeguamento tariffa smaltimento rifiuti 2016 per euro 160. 

- Riduzione stanziamento per retribuzioni al personale dipendente per euro 3.500. 

Puntuale riquantificazione su base annua. 

- Stanziamento per FOREG 2016 per euro 3.160. 

- Stanziamento per contributi su FOREG 2016 e SANIFONDS per euro 3.138. 

- Adeguamento della spesa prevista per la retribuzione del personale addetto al 

progetto “Continuità” 2016. Maggiori oneri per 3.800 rispetto alla previsione iniziale. 

- Adeguamento della spesa prevista per i contributi relativi alla retribuzione del 

personale addetto al progetto “Continuità 2016. Minori oneri per euro 700 rispetto 

alla previsione iniziale. 

- Riduzione contributi sociali figurativi a carico ente per il personale dipendente per euro 

100. 
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- Adeguamento per assegni familiari e TFR al personale addetto al progetto “Continuità” 

2016. Maggiori oneri per euro 1.800 rispetto alle previsioni iniziali. 

- Adeguamento IRAP su retribuzioni del personale addetto al progetto “Continuità” 

2016. Maggiori oneri per euro 380 rispetto alla previsione iniziale. 

- Adeguamento previsione di spesa per IRAP su collaborazioni e prestazioni occasionali 

per maggiori euro 2.000. 

- Adeguamento spese di formazione per il personale dipendente: maggiori euro 500. 

- Aumento spese previste per acquisto altri beni di consumo: maggiori euro 700. 

- Stanziamento di euro 100 per acquisto di medicinali ed altri beni di consumo sanitari. 

- Maggiore stanziamento per spese relative ad utenze e canoni per euro 1.000. 

- Spese previste per noleggio mezzi di trasporto. Stanziamento per euro 300. 

- Adeguamento spese per servizi ausiliari per euro 2.000. Tipologia che comprende il 

servizio straordinario di pulizia previsto e facchinaggio per progetto “J’atz Lusérn”. 

- Maggiorazione previsione di spesa per incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza 

relativi all’attività istituzionale per euro 23.847.  

- Stanziamento per euro 500 relativamente a traduzioni ed altre prestazioni 

specialistiche. 

- Stanziamento per euro 500 relativamente alla stampa e rilegatura libri e periodici per 

usto istituzionale. 

- Stanziamento per euro 500 relativamente all’acquisto di beni per l’organizzazione di 

corsi, manifestazioni, convegni, mostre per l’attività istituzionale.  

- Adeguamento stanziamento per acquisto servizi di diffusione della lingua cimbra nei 

media. Maggiori 16.500 per contratti con il Trentino e Trentino TV. 

- Stanziamento di euro 5.000 per servizio di gestione casa museo Haus von Prükk. 

- Stanziamento di euro 6.000 per borse di studio all’estero di lingua tedesca. 

- Storno di euro 5.000 a favore di altro capitolo facente parte degli stessi missione e 

programma per adeguamento degli stanziamenti. 

 Il totale delle variazioni in spesa ammonta dunque a + 74.000 euro. 
 
Sono state inoltre apportate variazioni alle previsioni di cassa derivanti da nuove attribuzioni 
da parte della Provincia (determinazioni del dirigente del Servizio Minoranze n. 9 del 4 maggio 
2016 e n. 4 del 03 maggio 2016 del dirigente del Dipartimento Affari Finanziari della Provincia 
Autonoma di Trento) e derivanti da liquidazioni ricevute e non previste, per un totale di euro 
229.576,30. Tali maggiori entrate di cassa sono state declinate in spesa attribuendole ai 
capitoli che non avevano sufficiente capienza per il 2016 e, in parte, accantonate nei fondi di 
riserva per far fronte ad eventuali successivi fabbisogni.  
 

Si garantisce il rispetto delle direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra 

finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia 

approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 2114 del 25 novembre 2015, nonché di 

quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2288 di data 22 dicembre 2014 

relativamente alle direttive sul personale agli enti strumentali in attuazione degli obiettivi della 

manovra finanziaria provinciale per il triennio 2014 2016. 

Luserna, 19 maggio 2016 


