
 

 Determinazione del Direttore n. 136               
 
 

Luserna/Lusérn, 05 dicembre 2018   
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Programma di spesa per l’organizzazione dell’evento “Festival del Tombolo”: 2° variazione. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

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 “Festival del Tombolo 2018”. 

 
Vista la propria precedente determinazione numero 92/2018 con la quale veniva assunto il 

programma di spesa relativo all’azione sopra richiamata. 
 
Vista la propria precedente determinazione numero 95/2018 con la quale veniva effettuata la prima 

variazione al programma di spesa relativo all’azione sopra richiamata. 
 
Vista la propria precedente determinazione numero 60/2018 con la quale veniva effettuata la 

variazione al programma di spesa relativo all’azione “Bidrumm atz Lusérn”. 
 
Vista la propria precedente determinazione numero 101/2018 con la quale veniva effettuata la 

variazione al programma di spesa relativo all’azione “Approdo Culturale 2018”. 
 
Considerato che si rende necessario variare detto programma di spesa in base alle esigenze di 

pagamento e comunque rispettato il limite del 20% di compensazione tra le voci. 
 
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. 
 
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. 

 
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. 

 
Visto l’assestamento al bilancio di previsione 2018 – 2020 approvato con deliberazione del Consiglio 

di amministrazione n. 19 di data 25 luglio 2018. 
 
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 ai capitoli 1910, 5217, 5235, 5262, 5266 e 5410 dell’esercizio 

finanziario 2018. 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 
 

1. variare a livello compensativo 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 “Bidrumm atz Lusérn 2018” per l’esercizio finanziario 2018, 
diminuendo l’importo complessivo di € 248,33 al capitolo 5266 portandolo da € 19.267,56.=  a € 
9.918,67 e suddividendolo come segue: 

 
 

2. di variare a livello compensativo 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 “Approdo Culturale 2018” per l’esercizio finanziario 2018, 
diminuendo l’importo complessivo di € 135,79 al capitolo 5266 portandolo da € 2.848,50.= a € 2.712,71 
e suddividendolo come segue: 

 VOCE DI SPESA CAPITOLO  IMPORTO 

Spese art. 32 lett. o) Collaborazioni 5262 € 3.375,00 
 

Spese art. 32 lett. o) IRAP 5217 € 300,00 

Spese art. 32 lett. e) Acquisto beni per organizzazione eventi 5265 € 1.442,56 

Spese art. 32 lett. q) Acquisto servizi per organizzazione eventi 5266 € 11.076,67 

Spese art. 32 lett. m) Spese per promozione 5270 € 1.525,00 

Spese art. 32 lett. m) Spese postali (promozione evento) 5237 € 1.300,00 

  TOTALE € 19.019,23 

 VOCE DI SPESA CAPITOLO  IMPORTO 



 

3. di variare a livello compensativo 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 “Festival del Tombolo 2018” per l’esercizio finanziario 2018, 
aumentando l’importo complessivo di € 384,12al capitolo 5266, portandolo da  € 10.167,00.=  a 
10.551,12 e suddividendolo come segue: 

 

 

4. di modificare le prenotazioni di spesa derivanti dal presente provvedimento confermando comunque 
l’importo complessivo al capitolo  5266 dell’esercizio finanziario 2018 resta invariato suddividendo detto 
importo secondo quanto esposto nello schema di cui al punto 1; 

5. di rinviare alla registrazione dei singoli ordinativi (buoni d’ordine) da emettere in via anticipata e 
comunque entro il 31.12.2018, o alla registrazione di provvedimenti a contrarre, a fronte della presente 
prenotazione. 

 
 
 
 Il Direttore 

 - dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman –  
 
______________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spese art. 32 lett. q) Acquisti beni per organizzazione eventi 5265 € 740,50 

Spese art. 32 lett. q) Acquisto servizi per organizzazione eventi 5266 € 1.012,21 

  TOTALE € 2.792,71 

 VOCE DI SPESA CAPITOLO  IMPORTO 

Spese art. 32 lett. o) IRAP 5217 € 95,00 

Spese art. 32 lett. f) Utenze e canoni 5235 € 215,00 

Spese art. 32 lett. o) Incarichi di collaborazione 5262 € 1.050,00 

Spese art. 32 lett. e) Acquisto beni per organizzazione eventi 5265 € 681,26 

Spese art. 32 lett. q) Acquisto servizi per organizzazione eventi 5266 € 3.959,86 

Spese art. 32 lett. e) Acquisto di beni durevoli 5410 € 4.550,00 

  TOTALE €  10.551,12 



 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. 

 

 

Diminuito l’impegno n. 104 assunto al cap. 5266 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, per 

l’importo di € 248,33.= 

Diminuito l’impegno n. 312 assunto al cap. 5266 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, per 

l’importo di € 1385,79.= 

Aumentato l’impegno n. 276 assunto al cap. 5266 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, per 

l’importo di € 384,12.=  

 
Luserna / Lusérn, 05 dicembre 2018 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

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

 

 


