
  Determinazione del Direttore n.             93 
 

Luserna/Lusérn, 01 ottobre 2021 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
_____________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Bilancio gestionale 2021 – 2023. IX^ Variazione – e proposta di variazione del Bilancio 
pluriennale 2021 – 2023. 
_______________________________________________________________________________________ 

  

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 2021-2023, 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 2021-2023 con allegato un riepilogo per 

macroaggregati; 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 124 di data 05 febbraio 2021 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e il piano triennale di attività dell’Istituto 
Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 

 
Vista la determinazione n. 115 di data 28 dicembre 2020, con la quale è stato adottato il bilancio 

gestionale 2021 -2023, e viste le successive variazioni adottate con determinazione n. 18 del 04 febbraio 
2021, n. 20 di data 12 febbraio 2021, n. 22 del 19 febbraio 2021, n. 46 del 15 aprile 2021; 

 
Vista la determinazione n. 34 di data 13 aprile 2021 con la quale veniva approvato il riaccertamento 

ordinario dei residui; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 di data 30 aprile 2021 con la quale 

veniva approvato il rendiconto dell’esercizio 2020; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 di data 23 luglio 2021, con la quale è 

stato adottato l’assestamento al bilancio 2021 -2023, ed il relativo bilancio gestionale adottato con 
determinazione n. 62 del 16 luglio 2021 e viste le successive variazioni adottate con determinazione n. 68 
del 28 luglio 2021, n. 76 di data 12 agosto 2021, e n. 85 del 20 settembre 2021; 

 
Considerato che in data 05 agosto 2021, con provvisorio del Tesoriere n. 197/2021 è stato 

effettuato il rimborso all’Istituto da parte dell’INPS della quota di TFR a carico dello stesso per il dipendente 
M.D. che era stata anticipata dall’Istituto Cimbro all’ex dipendente nel corso del 2019 e per la quale era 
stata avviata procedura di recupero, con le modalità previste, per l’importo complessivo di euro 2.665,06; 

 
Visto che tale entrata corrente non era stata prudenzialmente prevista a carico del bilancio per 

l’anno in corso e che risulta, dunque, opportuno prevederne l’introito modificando ora la previsione 
dell’entrata; 

 
Considerato che, ai fini del corretto utilizzo delle risorse disponibili per il progetto “Dar Foldjo”, 

facente parte dell’area dei progetti di comunicazione per il 2021, risulta necessario rimodularne la spesa nel 



senso di redistribuirla nei capitoli corretti, ora che si è definita la stessa in modo più puntuale, pur 
mantenendo lo stesso saldo precedentemente previsto; 

 
Appurato che risulta necessario dare attuazione a tutte le azioni previste dal programma di attività 

2021, tra le quali è presente anche il progetto di realizzazione del calendario 2022 e che si ritiene di dover 
aumentare il budget previsto precedentemente; 

 
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; 

 
Preso atto della necessità di modificare gli stanziamenti e le disponibilità di cassa di alcuni capitoli 

in base alle esigenze di pagamento; 
 
Viste le direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2021 da 

parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale 
n. 1831 del 22 novembre 2019 nonché alle direttive per il personale degli enti strumentali della Provincia di 
cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2122 di data 22 dicembre 2020; 

 
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 proposta di variazione del bilancio 
pluriennale di previsione per gli esercizi finanziari 2021 – 2023 allegata, che forma parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la variazione del bilancio gestionale 2021 – 
2023 con il relativo riepilogo per macroaggregati allegato al presente atto, che forma parte 
integrale e sostanziale del presente provvedimento; 
 

3. di disporre che il bilancio gestionale di cui al punto 2. venga trasmesso, in fase di approvazione della 
variazione al bilancio di previsione 2021 – 2023 di cui al punto 1., al Consiglio di Amministrazione e 
alla Provincia Autonoma di Trento a fini conoscitivi. 

 
  Il Direttore 

dott. Willy Nicolussi Paolaz 
 

_____________________________ 
 
 Allegati: 
 Variazione Bilancio pluriennale 
 Bilancio gestionale 
 Riepilogo per macroaggregati 


