
Luserna/Lusérn, 20 maggio 2019   
 

Determinazione del Direttore n.             58 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: 1° Reintegro fondo per il servizio di cassa ed economato assegnato all’incaricata sig.ra Marta 
Martinello. 
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 
Visto il testo della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m., concernente “Norme in materia 

di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento”. 
 
Visto il Bilancio di previsione 2019-2021 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 36 di data 27 dicembre 2018. 
 
 Visto il Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Cimbro / 

Kulturinstitut Lusérn da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 39 di data 22 
novembre 2017. 

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

l’incarico per il servizio di cassa ed economato è stato affidato alla dipendente Marta Martinello a far data 
dal 20 aprile 2018. 

 
Esaminato il rendiconto delle spese sostenute presentato dall’economo alla data 16/05/2019, 

articolato per capitoli di bilancio e corredato di tutta la documentazione giustificativa della spesa e dei 
pagamenti effettuati. 

 
 Riscontrato che lo stesso ammonta a complessive Euro 984,60 e risulta regolare e completo di 

tutta la documentazione giustificativa di spesa. 
 
 Ritenuto pertanto di provvedere al reintegro del fondo cassa economato, dando discarico delle 

spese effettuate dall’economo. 
 
 Vista la prenotazione di fondi approvata con determinazione del Direttore 19 di data 02 gennaio 

2019 a carico del capitolo 1120 (spese di rappresentanza) del bilancio gestionale 2019-2021, esercizio 
finanziario 2019. 

 
 Vista la prenotazione di fondi approvata con determinazione del Direttore 26 di data 01 febbraio 

2019 a carico del capitolo 5221 (spese di formazione del personale dipendente) del bilancio gestionale 
2019-2021, esercizio finanziario 2019. 

 
Vista la prenotazione di fondi approvata con determinazione del Direttore 35 di data 06 marzo 2019 

a carico del capitolo 5235 (utenze e canoni) del bilancio gestionale 2019-2021, esercizio finanziario 2019. 
 



Vista la prenotazione di fondi approvata con determinazione del Direttore 29 di data 18 febbraio 
2019 a carico del capitolo 5265 (approdo culturale) del bilancio gestionale 2019-2021, esercizio finanziario 
2019. 

 
 Ritenuto pertanto di provvedere al reintegro del fondo cassa economato, dando discarico delle 

spese effettuate dall’economo. 
 
 

D e t e r m i n a 
 
 
1. di disporre il reintegro del fondo cassa economato in favore dell’incaricata per l’importo 

complessivo di Euro 984,60; 
 

2. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento per l’importo di:  

 Euro 258,00 attraverso l’impegno di spesa n. 46/2019 registrato al capitolo 1120; 

 Euro 169,20 attraverso l’impegno di spesa n. 117/2019 registrato al capitolo 1925; 

 Euro 7,00 attraverso l’impegno di spesa n. 118/2019 registrato al capitolo 1800; 

 Euro 110,00 attraverso l’impegno di spesa n. 116/2019 registrato al capitolo 5221; 

 Euro 84,00 attraverso l’impegno di spesa n. 119/2019 registrato al capitolo 5230; 

 Euro 205,20 attraverso l’impegno di spesa n. 115/2019 registrato al capitolo 5235; 

 Euro 151,20 attraverso l’impegno di spesa n. 66/2019 registrato al capitolo 5265. 
 
 
 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. 

CAPITOLO BILANCIO N. IMPEGNO IMPORTO 

1120 2019 46 258,00 

1925 2019 117 169,20 

1800 2019 118 7,00 

5221 2019 116 110,00 

5230 2019 119 84,00 

5235 2019 115 205,20 

5265 2019 66 151,20 

Luserna / Lusérn, 16 maggio 2019  
 

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

 


