
previsione previsione previsione previsione

finale assestata assestata assestata

2015 2016 2017 2018

5235 utenze e canoni 20.000,00€         5.000,00€              2.000,00€                        

5330 premi assicurativi per polizze contro i danni 3.500,00€           3.500,00€              3.500,00€                        

5255 servizi ausiliari (pulizia, traslochi e facchinaggio) 5.400,00€           3.400,00€              3.400,00€                        

1340
Servizi professionali a supporto 

dell'amministrazione
2.720,00€           1.000,00€              1.000,00€                        

1800 servizi informatici 10.550,00€         2.000,00€              2.000,00€                        

1810 noleggi hardware e licenze d'uso per software 2.050,00€           -€                       -€                                 

5250
manutenzione ordinaria e riparazione beni mobili e 

immobili
2.550,00€           500,00€                 660,00€                           

5237 servizi amministrativi 280,00€              100,00€                 50,00€                             

5261

traduzioni e altre prestazioni professionali 

specialistiche
2.630,00€           1.630,00€              1.630,00€                        

5225 acquisto pubblicazioni, riviste, giornali 1.000,00€                   1.200,00€           -€                       -€                                 

5230 altri beni di consumo 2.850,00€           1.280,00€              1.100,00€                        

5266
Acquisto servizi per organizzazione corsi, 

manifestazioni, convegni, mostre (attività 
500,00€              -€                       -€                                 

175 Spese per l'esercizio mezzi di trasporto 5242 noleggio mezzi di trasporto 300,00€              -€                       -€                                 

160 spese per locazioni 5243 spese per locazioni -€                            -€                    -€                       -€                                 

120 art. 4 spesa per la formazione del personale dipendente 5221 servizi di formazione del personale dipendente 3.760,00€                   1.000,00€           500,00€                 500,00€                           

43.072,50€          55.530,00€    18.910,00 15.840,00                 

14.018,78 4.750,00 € 4.750,00

41.511,22 14.160,00 11.090,00                 

Importi realtivi a capitoli compresi nel presente schema afferenti specificatamente l'attività istituzionale:

cap. descrizione importo 2016 importo 2017 importo 2018 causale

5.000,00€        € 2.000,00 € 2.000,00 gestione sito istituzionale

505,08€           € 0,00 € 0,00 Hosting web lusern.it

60,00€             € 0,00 € 0,00 dominio kulturinstitut.it e istitutocimbro.it

1810 noleggi hardware e licenze d'uso per software 2.050,00€        € 0,00 € 0,00

5261 traduzioni e altre prestazioni professionali specialistiche 500,00€           € 0,00 € 0,00 traduzioni specialistiche

5261 traduzioni e altre prestazioni professionali specialistiche 500,00€           € 0,00 € 0,00 Servizio di armonizzazione canzoni in lingua cimbra

5225 acquisto pubblicazioni, riviste, giornali 500,00€           € 0,00 € 0,00 acquisto pubblicazioni Comitato linguistico 

5230 Altri beni di consumo 150,00€           € 0,00 € 0,00 acquisto batterie per telecamere

5255 servizi ausiliari (pulizia, traslochi e facchinaggio) 1.000,00€        € 0,00 € 0,00 trasporto palco evento Jat'z Lusern

5235 utenze e canoni 203,70€           € 0,00 € 0,00 Canone Rai (televisori per TG)

550,00€           € 550,00 € 550,00

2.200,00€        € 2.200,00 € 2.200,00 Assicurazione veicoli nello svolgimento dell'attività dell'Ente

5242 noleggio mezzi di trasporto 300,00€           € 0,00 € 0,00 Noleggio pullmini per partecipazione eventi culturali

5266

Acquisto servizi per organizzazione corsi, manifestazioni, 

convegni, mostre (attività istituzionale)
500,00€           € 0,00 € 0,00

totale 14.018,78€      € 4.750,00 € 4.750,00

942,50€                      

servizi inofrmatici

140

IMPORTO A DEDURRE PER SPESE AFFERENTI L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

spese varie di gestione e org. Istituto

SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

capitoli 

vecchi
descrizione

capitoli 

nuovi
descrizione

Software x realizzazione e montaggio TG in cimbro

TOTALE SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

37.370,00€                 

320 art. 1
spese per convegni, congressi, mostre, corsi e altre iniziative 

culturali

TOTALE 

Acquisto servizio per partecipazione Festival Timau

Assicurazione R.c.t / R.c.o (danni provocati dallo svolgimento 

dell'attività culturale dell'Ente)5330 premi assicurativi per polizze contro i danni

1800


