
  Determinazione del Direttore n.             63 
 

Luserna/Lusérn, 22 giugno 2022 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
_____________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Bilancio gestionale 2022 – 2024. VI^ Variazione – e proposta di variazione del Bilancio 
pluriennale 2022 – 2024 ai fini dell’assestamento. 
_______________________________________________________________________________________ 

  

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 2022-2024, 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 2022-2024 con allegato un riepilogo per 

macroaggregati. 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 143 di data 08 febbraio 2022 con la quale è stato approvato 

il bilancio di previsione 2022/2024 e il piano triennale di attività dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 
 
Vista la determinazione n. 123 di data 29 dicembre 2021, con la quale è stato adottato il bilancio gestionale 

2021 -2023, e viste le successive variazioni adottate con determinazione n. 115 del 18 gennaio 2022, n. 25 di data 17 
febbraio 2022 e n. 43 del 05 maggio 2022. 

 
Vista la determinazione n. 39 di data 05 aprile 2022 con la quale veniva approvato il riaccertamento ordinario 

dei residui. 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 di data 29 aprile 2022 con la quale veniva 

approvato il rendiconto dell’esercizio 2021. 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 991 del 07 giugno 2022 di approvazione del rendiconto 

dell’Istituto per l’esercizio 2021. 
 
Considerato che, con il rendiconto di cui ai paragrafi precedenti, è stato definito un avanzo di 

amministrazione di euro 280.673,02 che viene depurato di una parte accantonata per fondo crediti di dubbia e difficile 
esazione per euro 209,29.  

 
Visto che in sede di rendiconto è stata altresì definita la quota di avanzo vincolato derivante da trasferimenti, 

consistente in euro 12.230,15 ed essendo già stata applicata al bilancio di previsione 2022 una quota di avanzo 
vincolato 2021 consistente in euro 10.540,00. 

 
Resosi quindi necessario in questa sede procedere all’applicazione dei restanti 1.690,15 euro di avanzo 

vincolato. 
 
Appurato che la parte disponibile dell’avanzo 2021, genericamente vincolata a spese di investimento, risulta 

pertanto pari ad euro 268.233,58. 
 
Considerato che risulta un fondo cassa al 01.01.2022 di euro 230.606,80 e che il medesimo non è stato finora 

applicato al bilancio di previsione 2022. 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 12 di data 29 aprile 2022 recante 

“adeguamento indennità di carica Presidente, Vicepresidente, Presidente Comitato scientifico e rideterminazione 



importo gettoni di presenza degli amministratori dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn”, a seguito della quale 
risulta necessario un adeguamento compensativo tra capitoli del bilancio gestionale. 

 
Appurato il verificarsi di risparmi di gestione interessanti i capitoli relativi a prestazioni professionali a 

supporto dell’amministrazione e servizi informatici.  
 
Considerati gli aumenti relativi alle utenze energetiche del recente periodo ed effettuata una puntuale 

verifica circa i fondi rimasti a disposizione al capitolo “utenze e canoni” e valutata la proiezione del budget necessario 
a coprire la spesa relativa per la restante parte dell’esercizio 2022.  

 
Visto che si rende necessario aumentare la spesa prevista al capitolo relativo ai servizi ausiliari, in previsione 

di attivare un contratto per lo sgombero neve per i mesi interessati dalla necessità nel corso del 2022.  
 
Valutata, infine, l’opportunità di effettuare una compensazione tra capitoli relativi al progetto “Diario 

scolastico Cimbro”, sostenuto dalla Regione Trentino Alto-Adige, nel senso di riallocare parte delle risorse vincolate ad 
altro capitolo sempre, comunque, inerente la realizzazione dello stesso progetto. 

 
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”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 239 del 25 febbraio 2022 avente ad oggetto “Direttive in 

materia di personale degli Enti strumentali provinciali a decorrere dall'anno 2022”; 
 
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. 
 
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 2022 – 2024 ai fini dell’assestamento allegata, che forma parte integrale e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 

2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la variazione del bilancio gestionale 2022 – 2024 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 2022 – 2024 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 


