
 

 Determinazione del Direttore n. 71 
             

  
 
 

Luserna/Lusérn, 25 giugno 2018  
 
 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Programma di spesa per il progetto “Zimbar Kolònia 2018”. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE 

 
Visto il Programma di Attività dell’Istituto per gli anni 2018/2019/2020, approvato con propria 

deliberazione n. 46 del 29 dicembre 2017, nel quale è prevista anche la realizzazione di un progetto 
denominato “Zimbar Kolònia 2018” all’interno dell’azione “Progetto Giovani”.  

 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 57 di data 28 marzo 2018 con la quale, per la 

realizzazione dell’azione di cui al punto precedente, è stato concesso un finanziamento all’Istituto Cimbro / 
Kulturinstitut Lusérn di € 17.950,00 su una spesa ammessa di € 25.900,00. 

 
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, 

come modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 e lo Statuto vigente, approvato con deliberazione 
della Giunta provinciale, n. 2731 di data 26 novembre 2004 e successive modifiche e integrazioni così come 
da ultimo modificata dalla Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7. 
 

Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 
linguistiche locali”, il cui art. 1 prevede che la Provincia assicura la destinazione di stanziamenti in misura 
idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione cimbra 
residente nel proprio territorio, tenendo conto dell’entità e degli specifici bisogni. 

 
Visto il D. Lgs 118/2011 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 il bilancio di previsione 2018 - 2020 approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 47 di data 29 dicembre 2017; 

 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.. 

 
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); 

 



Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 5272 art. 1,2,3,5, al capitolo 5400 e al capitolo 5217 
dell’esercizio finanziario 2018. 

 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

1. di approvare il programma di spesa, ai sensi dell’art. 32 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., per le 
spese da sostenere per il  progetto “Zimbar Kolònia 2017” per l’esercizio finanziario 2018, nell’importo 
complessivo di € 26.400,00.= così suddiviso: 

 

 
 

 

2. di dare atto che, all’interno delle previsioni relative alle tipologie di spesa sopra individuate, siano 
ammesse variazioni compensative nella misura massima del 20 % della previsione relativa al programma 
di spesa complessivo; 
 

3. di rinviare alla registrazione dei singoli ordinativi da emettere in via anticipata e comunque entro il 
31.12.2018, o alla registrazione di provvedimenti a contrarre, a fronte della presente prenotazione; 

   

4. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari € 26.400,00 come specificato nel 
prospetto di cui al punto 1.; 

 

5. di accertare l’importo di euro 16.910,00.=, relativo al finanziamento Regionale determinato in base 
all’importo impegnato con il presente provvedimento relativo al progetto “Zimbar Kolònia 2018” al 
capitolo 2125, art 2. 
 

 
 

 
 
 Il Direttore 

 - dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman –  
 
______________________________________ 
 

 
 

Spese art. 32 lett. q) Incarichi  5272/1 € 3.700,00.= 
 

Spese art. 32 lett. q) IRAP 5217 € 330,00.= 

Spese art. 32 lett. e) Acquisto beni di consumo 5272/2 € 500,00.= 

Spese art. 32 lett. q) Noleggio mezzi di trasporto 5272/3 € 920,00.= 

Spese art. 32 lett. q) Acquisto di servizi 5272/5 € 20.950,00.= 

  Totale € 26.400,00 



 
 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. 192 assunto al cap. 5272 art.1 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, 

per l’importo di € 3.700,00.=  

Registrato l’impegno n. 193 assunto al cap. 5217 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, per 

l’importo di € 330,00.=  

Registrato l’impegno n. 194 assunto al cap. 5272 art.2 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, 

per l’importo di € 500,00.=  

Registrato l’impegno n. 195 assunto al cap. 5272 art.3 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, 

per l’importo di € 920,00.=  

Registrato l’impegno n. 196 assunto al cap. 5272 art. 5 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, 

per l’importo di € 20.950,00.=  

Registrato l’accertamento n. 92 al capitolo 2125 art. 1 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, 

per l’importo di € 16.910,00.= 

Luserna / Lusérn, 25 giugno 2018 
 
 
 

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

 
------------------------------- 

 


