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VERBALB N. 2/2019

Rrr,azloNE DEL REvrsoRE DEr coNTr AL BTLANCTo Dr pREVrsroNE 2024-2422

DELL'ISTITUTo CIMBRO . LUSERN KULTURINSTITUT

Il Revisore procede all'esame della proposta di bilancio pluriennale di

previsione dell'Istituto culturale Cimbro - Lusern Kulturinstitut per gli esercizi

2020-2022 - formulata dal Direttore con determinazione n. Il2 di data 20

dicembre 2019 - e della relativa documentazione allegata. La struttura del

bilancio è quella prevista dalle disposizioni di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli scherni di bilancio pubblico previste dal D.Lgs 118/2011 e

ss.mm..

Il bilancio per l'esercizio 2020, in termini di competenza, presenta un

importo a pareggio di euro 776.688,68. Per gli esercizi 2021 e 2022 il bilancio

presenta un pareggio rispettivamente di euro 644.664,80 e di euro 617.700,00. In

tennini di cassa il bilancio per il 2020 presenta un pareggio di euro 685.523,88.

1. AVANZO AMMIMSTRAZIONE

L'ayanzo di amminiskazione presunto alla data del 3l dicembre 2019, al netto

del Fondo pluriennale vincolato e delle spese che l'Istituto prevede di impegnare

è pari ad euro 119.849,76 e risulta cosi composto:

t FCDE

t quota vincolata

t quota parte disponibile

€ 1.050,03:

€ 4.200,00:

€ t14.599,73 =

E' stata applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2020-2422

la sola quota vincolata di ewo 4.200,00 relativa ai trasferimenti Pat per risorse

contrattuali aggiuntive (delibera della Giunta Provinciale n.1939 del 6 dicembre

20te).
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2. ENTRATE

Relativamente alle entrate si rileva che i trasferimenti provinciali, di parte

corrente, sono stati iscritti nel bilancio dell'Istituto in misura corrispondente alle

somme stanziate con il bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della

Provincia Autonoma di Trento. Non sono stati effettuati trasferimenti di parte

capitale. E' stata inoltre iscritta a bilancio 2020 la quota afferente al Piano

dell'informazione in lingua minoritaria. Come precisato nella Relazione al

Bilancio, in attesa deil'assegnazione di predetta quota da parte del Servizio

Minoranze Linguistiche, I'Istituto farà fronte agli impegni giuridici con risorse

proprie.

E' stata altresì iscritta, la quota di adesione della Regione TA. L'utilizzo

di dette risorse sarà subordinato all'adozione da parte delle strutture regionali

competenti del relativo impegno di spesa.

Non sono previste entrate proprie per ciascuno dei tre esercizi 2020 -
2022.

Si rimanda, per maggiori dettagli, alla relazione al bilancio predisposta
dall'Istituto.

Si riporta di seguito il quadro di sintesi dei valori delle entrate (importi in

euro):

2020 2021 2022

Assegnazioni PAT - corrente 366.964,80 366.964,80 340.000,00

Quota adesione Regione
corrente

80.000,00 64.000,00 64.000,00

Trasferimenti correnti per piano
informazione

70.000,00

Totale entrate correnti 516.964,80 430.964,80 404.000,00

Avanzo vincolato di parte
corrente

4.200,00

Entrate conto terzi e partite di
giro

213.700,00 213.700,00 213.700,00

Anticipazioni di cassa 41.823,88

Totale generale delle entrate 776.688,68 644.664,84 617.700,00
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3. SPESE

Si prende atto delle previsioni di spesa effettuate e dei criteri adottati per la

loro quantificazione come illustrato nella relazione di accompagnamento al

bilancio.

Si riporta di seguito un quadro di sintesi delle spese:

2020 2021 2422

Seruizi istituzionali e
generali di gestione spesa
corrente

45.445,00 45.445,00 45.445,00

Tutela e v alorizzazione dei
beni e attività culturali -
spesa corrente

470.719,80 385.519,80 358.555,00

Totale spesa comente 516.164,80 430.964,80 404.000,00

Tutela e valorizzazione dei
beni e attività culturali -
spesa capitale

5.000,00

Totale spesa capitale 5.000,00 0 0

Anticipazione di cassa 41.823,88 0 0

Entrate conto terzi e

partite di giro
213.700,00 213.700,00 213.700,00

Totale generale delle
§pe§e

776.688,68 644.664,80 617.700,00

4. DIRETTTVE.

Con deliberaziore n. 1831 di dataZ2 novembre 2019 Giunta provinciale ha

ha adoffato le: 'Direttive per I'impostazione dei bilancio di previsione e dei

budget da parte delle Agenzie e degli Enti strumentali della Provincia" mentre

con deliberazione n. 1935 di data 4 dicembre 2019 ha adottato le: 'Direttive in

materia di personale degli Entri strumentali provinciali."

. Alla luce delle disposizioni contenute nelle predette direttive, in

particolare sì è verificato: la corretta iscrizione a bilancio dei trasferimenti

provinciali; it contenimento delle spose per I'acquisto di beni e servizi; il rispetto

dei limiti della spesa per nuovi incarichi di studio ricerca e consulenza; il rispetto

del limite inerente le spese di natura discrezionale; il rispetto dei timiti afferenti
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la spesa per l'acquisto di arredi o per la sostituzione di autovetture; il rispetto

degli equilibri di bilancio; il rispetto delle indicazioni in materia di assunzioni; il

rispetto dei lirniti delle spese di personale ivi comprese quelle relative a trasferte

e missioni.

Per quanto riguarda l'adozione del piano di attività triennale da sottoporre

all'approvazione da parte della Giunta Provinciale, il CdA approverà detto piano

unitamente al bilancio di previsione 2A20 - 2022.

Con riferimento all'utllizzo degli strumenti di sistema e agli altri progetti

trasversali si prende atto di quanto rappresentato dall'Istituto nella relazione di

accompagnamento al bilancio, a cui peraltro si rimanda anche per gli

approfondimenti afferenti gli altri aspetti oggetto di verifica.

Si raccomanda all'Istituto di mantenere costantemente monitorato nel corso

del2020 il rispetto dei vincoli e dei limiti stabiliti dalle direttive, informando il

Revisore di eventuali problematiche.

CONCLUSIONI

Tenuto conto della documentazione messa a disposizione e dei chiarimenti

forniti dall'Istituto, si attesta - con le precisazioni e le raccomandazioni tutte di

cui sopra - la conformità della proposta di bilancio di previsione pluriennale 2020

- 2022 alle direttive provinciali testè richiamate.

Trento, 27 dicembre 20L9.
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