
 Determinazione del Direttore n.             13 

 
Luserna/Lusérn, 1 marzo 2014 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Spese di rappresentanza 2014. Impegno di Euro 712,00.= 

_______________________________________________________________________________ 
  

 

IL DIRETTORE 
 
 Vista la legge provinciale 19 luglio 199, n. 23, art. 32 “spese in economia”, il cui 
comma 2, lett. l) contempla le spese di rappresentanza, quali oneri da ordinare, ai sensi 
del comma 5, nei limiti dei programmi periodici di spesa approvati dal dirigente 
competente in conformità a quanto disposto dal regolamento di attuazione.  
 
 Visto il regolamento di attuazione di cui al D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-
40/Leg.  All’art. 16 “Spese in economia”, per il quale le spese del tipo sono disposte dalla 
struttura competente per materia nei limiti dei programma approvati. 
 
 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 
23 luglio 2004, n. 7, istitutiva dell’Istituto cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 
 
 Visto lo statuto approvato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 
2731 di data 26 novembre 2004. 
 
 Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e ss.mm. “Norme in materia di 
bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento”. 
 

Visto il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015-2016 e il corrispondente documento 

tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Amministrazione n. 28 di data 14 dicembre 2013; 
 

 Richiamata la deliberazione provinciale n. 2268 di data 24 ottobre 2013 avente ad oggetto 

“Direttive provvisorie per la definizione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio 

pluriennale 2014 – 2016 delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia” che richiama la 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 2505 del 23 novembre 2012 avente ad oggetto “Direttive 

per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2013 da parte delle 

agenzie e degli enti strumentali della Provincia, nonché di altri enti e soggetti finanziati in via 

ordinaria dalla Provincia”; 
 
 
 Ritenuto provvedere, coerentemente a quanto sopra precisato, all’impegno di spesa 
di cui al capitolo 340 art.1 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione 
al bilancio 2014 che ha previsto la disponibilità della somma di Euro 712,00.= 
 
 
 
 
 



D E T E R M I N A 

 
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il programma per le spese di  

rappresentanza dell’Istituto cimbro/Kulturinstitut Lusérn per il corrente 2014 di 
cui all’art. 32, comma 2, lett. l), nell’importo complessivo di Euro 712,00.= 

 
2. di impegnare la somma di Euro 712,00.= derivante dal disposto di cui al 

precedente punto 1. al capitolo 340 art. 1 del documento tecnico di 
accompagnamento e specificazione al bilancio di esercizio 2014; 

 
3. di dare atto che, ai fini dell’attuazione del  programma di spesa oggetto del 

presente provvedimento, gli atti negoziali compresi i buoni d’ordine sono stipulati 
e sottoscritti dal Presidente e che ai pagamenti si provvederà previa richiesta 
scritta presentata dal Presidente secondo la modulistica allegata al presente 
provvedimento. 
 

 
 

 
 
 IL Direttore 

Fiorenzo Nicolussi Castellan 

 
 
 

Meccanografico n.   7  
    
Registrato l’impegno con il n. 13  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


