
 

 Determinazione del Direttore n.             20 
 
 

Luserna/Lusérn, 02 gennaio 2019    
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Costituzione fondo cassa economale anno 2019. 
___________________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 
Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 29 agosto 2017 e n. 39 del 22 novembre 

2017 con le quali è stato, rispettivamente, deliberato il ripristino del servizio economato e modificato il 
Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto. 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 124 di data 2 febbraio 2018 con la quale è stata 

approvata l’integrazione e modifica del Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa 
dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 29 marzo 2018 del con la quale è stato 

nominato l’incaricato del Servizio Cassa ed economato dell’Istituto Cimbro, nella figura della signora Marta 
Martinello.  

 
Vista la propria determinazione 50 del 18 aprile 2018 del con la quale è stato nominato il sostituto 

economo per il Servizio Cassa ed economato dell’Istituto Cimbro, nella figura della signor Mario Dallavalle. 
 
Visto il Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto, di cui alla 

deliberazione della Giunta provinciale n. 124 di data 2 febbraio 2018, ed in particolare gli articoli da 10 a 15 del 
medesimo, relativi alla nomina e gestione del servizio. 

 
Visti gli articoli 66 e 81 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 
 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, 

relative all’istituzione 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 bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 36 di data 27 dicembre 2018. 
 
Visto il Regolamento del servizio di cassa ed economato dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn da 

ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 39 di data 22 novembre 2017, che prevede 
un fondo di cassa di € 1.000,00.  



Dato atto che il fondo di anticipazione è utilizzato dall'Economo al fine di garantire il pagamento delle 
spese minute e urgenti che si rendono necessarie durante l'esercizio finanziario. 

 
Atteso che delle somme anticipate l'Economo deve presentare apposita rendicontazione corredata da 

opportuni documenti giustificativi, a norma del Regolamento in materia di bilancio e organizzazione 
amministrativa dell’Istituto. 

 
Ravvisata la necessità di assumere, sul competente intervento del bilancio 2018, il relativo impegno di 

spesa che si prevede necessario nel corso dell'esercizio finanziario per garantire il regolare svolgimento del 
servizio di cassa economale e il corrispettivo accertamento di entrata relativo alla restituzione del fondo 
anticipato al termine dell'esercizio finanziario. 

 
Dato atto che gli acquisti effettuati dal cassiere con il fondo economale non si devono considerare 

assoggettati a tracciabilità, come previsto dalla determinazione dell’Autorità di Vigilanza n. 8/2010 paragrafo n. 
3. 

 
Dato atto inoltre che gli acquisti effettuati tramite cassa economale non sono assoggettati all’obbligo di 

acquisizione del DURC.  
 
Ritenuto pertanto di provvedere alla costituzione del fondo cassa economato per un importo di € 

1.000,00.  
 
Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 

 
 

DETERMINA 

1. Di disporre la costituzione del fonda cassa economale 2019, per un importo di € 1.000,00; 
 
2. di impegnare la somma di € 1.000,00 quale fondo di anticipazione a favore dell’economo dell’Istituto 

Cimbro / Kulturinstitut Lusérn, sul capitolo 6560 del bilancio di previsione 2019 – 2021 imputando detto 
importo all’esercizio finanziario 2019; 

 

3. di liquidare la somma indicata sul capitolo di bilancio richiamato a favore dell’economo dell’Istituto 
Cimbro / Kulturinstitut Lusérn, per garantire il regolare funzionamento del servizio di cassa economale; 

 

4. di dare atto che  l'economo presenta trimestralmente il rendiconto delle somme spese attingendo dal 
fondo di anticipazione corredato dei relativi documenti giustificativi secondo quanto disposto, dal 
Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto; 

 
5. di dare atto che il fondo di anticipazione in parola è restituito dall'economo al termine del corrente 

esercizio finanziario versando il relativo importo in Tesoreria dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn. 

 
 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’impegno n. 48 assunto al cap. 9560 del bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2019, per 

l’importo di € 1.000,00.=.  

 
 
Luserna / Lusérn, 02 gennaio 2019 
 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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

 

 

 

  

 

 

 


