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-  ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2016 - 

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

- Determinazione dell’avanzo di consuntivo da applicare al bilancio 2016, così come 
risultante anche dal riaccertamento straordinario dei residui di data 7 luglio 2016: euro 
99.949,09. 

- Stanziamento dell’assegnazione del Comune di Luserna per la realizzazione dei progetti 
ai sensi della Legge 482/99 (formazione in lingua cimbra e realizzazione 
cortometraggio trilingue) per euro 14.500,00. 

 
 Il totale delle variazioni in entrata ammonta dunque a + 114.449,09, dei quali euro 
99.949,09 di parte capitale ed euro 14.500,00 di parte corrente.  
 

Per la parte della spesa: 

- Aumento di euro 2.000 al capitolo relativo alle indennità e rimborsi spesa agli 

amministratori dell’Ente per ricostituzione dell’importo pieno previsto su base annua 

che era stato temporaneamente ridotto per esigenze di equilibrio di bilancio.  

- Riduzione per l’importo di euro 3.160,00 al capitolo 120 art. 1 mantenuto per la 

corresponsione del FOREG al personale dipendente: conseguentemente al 

riaccertamento straordinario dei residui, tale importo che risultava già stanziato in 

competenza per la liquidazione del fondo (prevista entro giugno come da contratto), è 

stato trasferito dal 2015 al 2016, raddoppiando di fatto il fondo che ora viene riportato 

all’importo determinato nell’anno di competenza.  

- Riduzione per euro 3.138,00 del capitolo 120 art. 2 mantenuto per il pagamento dei 

contributi sugli emolumenti dei dipendenti: si tratta per euro 1.138,00 dei contributi 

sul FOREG, ridotti con la stessa motivazione del fondo stesso (punto precedente) e per 

euro 2.000,00 per i contributi previdenza complementare SANIFONDS che sono invece 

stati liquidati a residuo 2015.  

- Capitolo di contributi su stipendi nuovo ordinamento contabile: aumento di euro 

1.577,60 per quota di avanzo vincolata alla liquidazione dei contributi previdenza 

complementare SANIFONDS 2016, liquidabile nel 2017. 

- Aumento di euro 235,00 per Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) su 

collaborazioni e prestazioni occasionali, necessari per l’affidamento dell’incarico per la 

realizzazione del corso di cimbro. 

- Stanziamento di euro 150,00 al capitolo “altri beni di consumo” per l’acquisto di 

materiale per la realizzazione dei progetti dell’Istituto; 

- Stanziamento di euro 9.465,04 per incarichi esterni di studio, ricerca e consulenza 

(attività istituzionale) relativamente all’affidamento di incarichi per la realizzazione del 
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corso di tombolo 2016, del corso di cimbro 2016 e della redazione di “di Sait vo 

Lusérn”. 

- Riduzione per euro 6.041,00 al capitolo per incarichi esterni di collaborazione per 

destinazione della spesa ad altra voce relativa alla stessa attività istituzionale. 

- Aumento di euro 15.068,96 al capitolo di acquisto di servizi di diffusione della lingua 

cimbra nei media per la realizzazione del progetto ai sensi della L. 482/99 

“Cortometraggio trilingue” ed altri progetti risultanti ricompresi allo stesso capitolo. 

- Stanziamento di euro 5.000,00 per acquisto e manutenzione straordinaria impianti e 

macchinari in applicazione dell’avanzo di consuntivo 2015. 

- Stanziamento di euro 7.000,00 per acquisto e manutenzione straordinaria di 

attrezzature (attività istituzionale) in applicazione dell’avanzo di consuntivo 2015. 

- Stanziamento di euro 7.000,00 per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di 

hardware (attività istituzionale) in applicazione dell’avanzo di consuntivo 2015. 

- Stanziamento di euro 15.000,00 per sviluppo software e manutenzione evolutiva 

relativamente alla grammatica interattiva, all’associazione LinMiTech ed a altre spese 

correlate all’intervento in applicazione dell’avanzo di consuntivo 2015. 

- Stanziamento di euro 10.000,00 per spese di manutenzione straordinaria della sede in 

applicazione dell’avanzo di consuntivo 2015. 

- Stanziamento di euro 54.371,49 per altre spese in conto capitale in applicazione della 

parte momentaneamente non utilizzata dell’avanzo di consuntivo 2015. 

- Rideterminazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto ai dati di previsione, in 

base ai dati di consuntivo che prendono a rifermento i rendiconti degli ultimi 5 esercizi 

finanziari: riduzione di 80,00 euro per ciascun esercizio 2016, 2017 e 2018. Per l’anno 

2016 l’importo di 80 euro, maggiorato di ulteriori euro 60, è stato stornato a favore del 

capitolo “altri beni di consumo”. Per gli anni 2017 e 2018, invece, lo storno di questi 

importi è stato fatto a favore dello stesso capitolo ai fini del pareggio finanziario. 

 Il totale delle variazioni in spesa per l’esercizio finanziario 2016 ammonta dunque a + 
114.449,09, dei quali euro 98.371,49 di parte capitale ed euro 16.077,60 di parte corrente, 
questi ultimi comprensivi della quota di avanzo vincolato a SANIFONDS per euro 1.577,60. 
 

Sono state inoltre apportate variazioni alle previsioni di cassa per l’applicazione di euro 
78.792,60 relativi al fondo cassa dell’Istituto al 01 gennaio 2016. Inoltre sono stati applicati 
ulteriori euro 12.498,75 a titolo di anticipo del 70% da parte del Comune di Luserna per i 
progetti delegati ai sensi della Legge 482/99. Il totale della maggiore cassa ammonta dunque 
ad euro 91.291,73. Tali importi di cassa sono stati attribuiti in spesa ai capitoli che 
necessitavano di ulteriore capienza per il 2016.  
 

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, 27 luglio 2016 


