
 Determinazione del Direttore n.             117 
 

Luserna/Lusérn, 02 novembre 2018 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Accertamento quote pasti Zimbar Kolonia 2018. 
___________________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

 
 
Richiamata la propria determinazione n. 87 di data 10 luglio 2018, con la quale veniva affidato l’incarico 

di gestione del servizio estivo relativo al progetto “Zimbar Kolònia 2018” alla Società Cooperativa Onlus 
Tagesmutter del Trentino “Il Sorriso”. 

 
Rilevato che la quota totale carico dei partecipanti alla “Zimbar Kolònia 2018” è di € 2.860,00. 

 
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 luglio 

2004, n. 7 che istitutiva dell’Istituto cimbro – Kulturinstitut Lusérn. 
 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m. ed integrazioni da ultima deliberazione della Giunta 
provinciale n. 620 del 28 aprile 2017. 

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

deliberazione n. 46 del 29 dicembre 2017, nell’ambito del quale tra gli interventi di tutela e promozione della 
minoranza cimbra vi è l’azione denominata “Progetto Giovani” all’interno della quale è prevista la realizzazione 
della colonia estiva diurna “Zimbar Kolònia”. 

 
Visto il bilancio di previsione 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 47 di data 29 dicembre 2017. 
 
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”. 

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

 Richiamata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 
 

 
 
 

 
 



DETERMINA 
 
 

1. di accertare l’importo di euro 2.860,00, imputandoli all’esercizio 2018; 
 
 
 Il Direttore 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

*************************************** 
 

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’accertamento n. 130 assunto al cap. 3290 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, 

per l’importo di € 2.860,00. =; 

 

 

Luserna / Lusérn, 02 novembre 2018  
Il DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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


