
  Determinazione del Direttore n.             16 
 

Luserna/Lusérn, 23 gennaio 2020 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Approvazione del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto 
dell’esercizio 2019. 
_______________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D. Lgs 118/2011 in materia di “armonizzazione dei bilanci”, che prevede, a partire dall’anno 

2016, l’adozione da parte degli Enti Pubblici della cosiddetta “contabilità finanziaria potenziata”. 
 
Richiamato in particolare il punto 9.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria, allegato n. 4/1 al citato D. Lgs. 118/2011 e s.m. che prevede nel caso in cui il bilancio di 
previsione preveda l’immediato utilizzo della quota vincolata dell’avanzo di amministrazione presunto, 
entro il 31 gennaio dell’esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all’approvazione, con delibera di 
Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un 
preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate. 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 44 di data 27 dicembre 2019 con la quale 

è stato approvato Bilancio pluriennale 2020-2022 dell’Istituto Cimbro, il quale prevede tra l’altro 
l’applicazione della quota di avanzo presunto limitatamente alle risorse vincolate. 

 
Rilevato che la quota di cui al punto precedente riguarda esclusivamente le risorse accertate nel 

2019 a titolo di trasferimenti da parte della Provincia destinati al finanziamento del rinnovo contrattuale 
dei dipendenti, assegnate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1939 dd. 06 dicembre 2019 pari a 
complessivi euro 4.200,00. 

 
Appurato che, relativamente ai dati di entrata e di spesa vincolati di cui al punto precedente, non vi 

sono state variazioni rispetto a quelli applicati al bilancio di previsione 2020-2022;  
 
Ritenuto quindi di approvare l’aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di 

amministrazione presunto, realizzato sulla base di dati di preconsuntivo relativamente alle entrate ed alle 
spese vincolate, applicato al bilancio di previsione 2020-2022 dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn che 
allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale. 

 
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 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, 
n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 
 

d e t e r m i n a 
 

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’aggiornamento del prospetto 
riguardante il risultato di amministrazione presunto, realizzato sulla base di dati di 
preconsuntivo relativamente alle entrate ed alle spese vincolate, applicato al bilancio di 
previsione 2020-2022 dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn che allegato alla presente 
determinazione ne forma parte integrante e sostanziale; 



 
2. di dare atto che l’invarianza della quota di avanzo vincolata applicata al bilancio di 

previsione 2020-2022 non rende necessario per l’Ente procedere ad alcuna variazione di 
adeguamento al bilancio stesso; 

 
3. di disporre la pubblicazione del prospetto di cui al punto 1) nell’apposita sezione del sito 

istituzionale dell’ente. 
 

  Il Direttore 
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
_____________________________ 

 
 
 
  


