
  
 
 

Determinazione del Direttore n.             104 
 

Luserna/Lusérn, 30 novembre 2020 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Bilancio gestionale 2020 – 2022. VIII^ Variazione. 
_______________________________________________________________________________________ 

  

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”. 

 
Considerate le disposizioni relative all’adozione del bilancio triennale 2020-2022, in particolare il fatto che il 

Consiglio di Amministrazione approva il bilancio per titoli e categorie per quanto riguarda le entrate, e per missioni e 
programmi per quanto riguarda le spese. 

 
Considerata la necessità di adottare un bilancio gestionale 2020-2022 con allegato un riepilogo per 

macroaggregati. 
 
Vista la determinazione n. 112 di data 20 dicembre 2019, con la quale è stata approvata la proposta di 

bilancio 2020 -2022 con la specificazione per capitoli e viste le determinazioni n. 17 del 24 gennaio 2020, n. 21 del 18 
febbraio 2020, n. 43 del 15 aprile 2020, n. 45 del 20 aprile 2020, n. 57 del 18 giugno 2020, n. 65 del 20 luglio 2020 e n. 
74 del 13 agosto di variazione al bilancio gestionale 2020-2022.  

 
Considerato che in data 03 settembre 2020 con nota prot. 797 è stata comunicata alla Regione Autonoma 

Trentino Alto Adige – Südtirol la variazione al cronoprogramma dell’iniziativa “CD canti in cimbro”, sostenuta dalla 
stessa Regione con finanziamento di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 79 del 29 aprile 2020, integrato 
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 136 del 29 luglio 2020. 

 
Considerato altresì che in data 28 ottobre 2020 con nota prot. 960 è stata comunicata alla Provincia 

autonoma di Trento la variazione al cronoprogramma dell’iniziativa “Testo di presentazione della Comunità cimbra”, 
sostenuta dalla stessa Provincia con finanziamento di cui alla deliberazione della GP n. 48 del 24 gennaio 2020. 

 
Ritenuto necessario procedere altresì alla reimputazione dell’entrata e della spesa relativa ai due progetti in 

questione in base al nuovo cronoprogramma degli stessi. 
 
Preso atto della necessità di modificare le disponibilità di competenza degli esercizi 2020 e 2021 in 

conseguenza a quanto disposto ai punti precedenti circa le azioni il cui cronoprogramma è stato ridefinito dall’Istituto. 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 871 del 09 giugno 2017 di approvazione del 

Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn e s.m. 
come da ultimo quella approvata con deliberazione della G.P. n. 124 del 02 febbraio 2018. 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale 1831 del 22 novembre 2019 avete ad oggetto “Direttive per 

l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, e 
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1935 di data 04 dicembre 2019 concernente “Direttive in materia di 
personale degli Enti strumentali provinciali”; 

 
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 infine la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata dall’articolo 18, comma 1, della 
Legge provinciale 23 luglio 2004; 

 
 

d e t e r m i n a 

 
 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la variazione del bilancio gestionale 2020 – 2022 con il 
relativo riepilogo per macroaggregati allegato al presente atto, che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento. 

2. Di ridurre gli impegni di spesa n. 229 e 230 rispettivamente per euro 1.300,00 ed euro 9.600,00; 
3. Di assumere le obbligazioni giuridiche al cap. 5255 per euro 1.586,00 ed al cap. 5424 per euro 12.240,00 

relativamente al progetto “CD canti in cimbro” garantendo così copertura al contratto in essere col fornitore 
incaricato della realizzazione del prodotto; 

4. Di assumere le obbligazioni giuridiche al cap. 5261 per euro 1.000,00 ed al cap. 5276 per euro 8.000,00bb 
relativamente progetto “Pubblicazione sulla comunità cimbra”. 

  
 Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

_____________________________ 

 Allegati: 
 Prospetto riepilogativo 

 Riepilogo di competenza e cassa 
 

 
************************************************* 

 
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 documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in corso. 

Diminuito l’impegno n. 229 assunto al cap. 5255 del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, per 

l’importo di € -1.300,00.= . 

Diminuito l’impegno n. 230 assunto al cap. 5424 del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, per 

l’importo di € -9.600,00.= . 

Registrata l’obbligazione giuridica n. 10 assunta al cap. 5255 del bilancio di previsione 2020 – 2022, 

esercizio 2021 per l’importo di € 1.586,00.=  

Registrata l’obbligazione giuridica n. 11 assunta al cap. 5424 del bilancio di previsione 2020 – 2022, 
esercizio 2021 per l’importo di € 12.240,00.=  

Registrata l’obbligazione giuridica n. 12 assunta al cap. 5261 del bilancio di previsione 2020 – 2022, 
esercizio 2021 per l’importo di € 1.000,00.=  

Registrata l’obbligazione giuridica n. 13 assunta al cap. 5276 del bilancio di previsione 2020 – 2022, 
esercizio 2021 per l’importo di € 8.000,00.=  

Luserna / Lusérn, 30 novembre 2020 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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


