
  Determinazione del Direttore n.             148 
 

Luserna/Lusérn, 18 dicembre 2018 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Variazione di esigibilità relativamente all’intervento di sostituzione del portoncino d’ingresso 
della sede. 
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Visto il D. Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi 
contabili. 

 
Visto il comma 1 dell’art. 78 bis 1 della Legge provinciale di contabilità 14 settembre 1979, n. 7 

e s.m. che recita: “Le agenzie indicate nell’articolo 32 e gli enti pubblici strumentali indicati 
nell’articolo 33, comma 1 lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 che adottano la 
contabilità finanziaria applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi contenuti nel decreto 
legislativo n. 118 del 2011, come integrate dalle disposizioni contenute in questa legge, con i tempi 
e le modalità previste per la Provincia. Questo comma si applica anche in deroga alle norme 
contenute nelle leggi istitutive e negli statuti dei predetti soggetti, o nelle disposizioni che ne 
disciplinano l’organizzazione e il funzionamento.” 

Preso atto che a decorrere dal 1 gennaio 2016 l’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn applica la 
disciplina provinciale di recepimento del D.Lgs. n. 118/2011. 

 
Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, approvato con deliberazione del 

Consiglio di amministrazione n. 47 di data 29 dicembre 2017. 
 

Visto il bilancio gestionale per gli esercizi 2018-2020, approvato con propria determinazione n. 
136 di data 29 dicembre 2017 e successive variazioni. 

 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 146 di data 18 dicembre 2018 con la quale 

si provvedeva ad affidare l’incarico per la fornitura e posa in opera del portoncino d’ingresso della 
sede alla società Falegnameria Giacomelli srl con sede in Zona Artigianale - Loc. Saletti, n. 29, 38049 
Altopiano della Vigolana (TN), partita IVA e codice fiscale 00984570226. 

 
Appurato che con il sopra richiamato provvedimento veniva assunta altresì l’obbligazione giuridica 

relativa alla spesa prevista di euro 3.538,00.= al capitolo 135 del bilancio di previsione 2018-2020, 
competenza 2018. 

 
Preso atto che nel corso dell’anno 2018 non è stata realizzata la fornitura e la posa in opera del 

materiale in oggetto, ma che il lavoro sarà effettuato nella primavera dell’anno 2019. 
 
Ritenuto quindi opportuno, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria 

potenziata previsto dal D. Lgs. 118/2011, reimputare all’esercizio finanziario 2019 l’obbligazione 
giuridica di spesa assunta a carico dell’esercizio 2018 con determinazione n. 146/2018 



nell’importo di euro 3.538,00 in quanto relativo a fornitura e lavoro che saranno eseguiti ed 
ultimati nel corso dell’anno 2019. 

 
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; 

 

Riscontrata quindi la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento, 

 

d e t e r m i n a 
 

1. di rideterminare, per quanto in premessa, il cronoprogramma dei lavori di manutenzione 
straordinaria della sede consistenti nella sostituzione del portoncino d’ingresso principale, 
che saranno ultimati nel corso del 2019; 

 
2. di reimputare, conseguentemente, le spese relative ai lavori non eseguiti e ora imputati 

all'esercizio 2018, sull'esercizio finanziario 2019 – fondo pluriennale vincolato 2018, come 
risulta dal prospetto, allegato “A” alla presenta determinazione (per euro 3.538,00);  

 
3. di trasmettere al Tesoriere dell’Istituto copia del presente atto che costituisce variazione al 

bilancio 2018, completa dell’allegato riportante i dati di interesse. 
 

 
  Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

_____________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA’ 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. 
 
Registrata la variazione dell’obbligazione giuridica di spesa n. 12/2018 al cap. 135, per l’importo totale di € 
3.538,00=. nel senso di trasferirne l’esigibilità dall’esercizio finanziario 2018 all’esercizio 2019 tramite 
l’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato 2018. 
 

Luserna / Lusérn, 18 dicembre 2018  
 

Il Direttore 
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
_____________________________ 

 

 
IL DIRETTORE 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 

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

 


