
  Determinazione del Direttore n.             18 
 

Luserna/Lusérn, 27 gennaio 2023 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Assunzione di un programma di spesa per spese di rappresentanza.  
______________________________________________________________________________________ 

  
 

IL DIRETTORE 
 

Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, art. 32 “spese in economia”, il cui comma 2, lett. l) 
contempla le spese di rappresentanza, quali oneri da ordinare, ai sensi del comma 5, nei limiti dei 
programmi periodici di spesa approvati dal dirigente competente in conformità a quanto disposto dal 
regolamento di attuazione. 

 
Visto l’art. 25 comma 1 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, che prevede la possibilità di adottare 

programma periodici di spesa per l’acquisizione di beni, forniture e servizi oggetto di acquisizioni ricorrenti. 
 
Visto il regolamento di attuazione di cui al D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.  All’art. 16 “Spese 

in economia”, per il quale le spese del tipo sono disposte dalla struttura competente per materia nei limiti 
dei programmi approvati. 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4969 di data 27 aprile 1992 e s.m. che ha 

individuato i criteri e le modalità per la predisposizione dei programmi periodici di spesa. 
 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale n. 42 di data 13 settembre 

2013 avente ad oggetto Approvazione del regolamento “spese di rappresentanza, spese per iniziative 
istituzionali, patrocini, compartecipazioni ed altri eventi”. 

 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.. 
 
Visto il bilancio di previsione 2023 - 2025 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 37 di data 29 dicembre 2022. 
 
Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56  dove viene 
specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la 
regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e 
regole di copertura finanziaria della spesa”. 

 
Accertata la disponibilità di fondi ai capitoli 1110 e 1120 dell’esercizio finanziario 2023. 

 
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. 

 
Richiamata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 
 
 
 

d e t e r m i n a 
 
 

1. di approvare il programma di spesa, ai sensi dell’art. 32 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., per le 
spese di gestione e funzionamento dell’Istituto Cimbro per l’esercizio finanziario 2023, così suddiviso: 
 
 

              €                 495,00.= 
                
2. di dare atto che, all’interno delle previsioni relative alle tipologie di spesa sopra individuate, siano 

ammesse variazioni compensative nella misura massima del 20 % della previsione relativa al 
programma di spesa complessivo; 

 
3. di dare atto che, ai fini dell’attuazione del programma di spesa oggetto del presente provvedimento, gli 

atti negoziali compresi i buoni d’ordine sono stipulati dal Presidente; 
 
4. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 495,00.= come segue: 

- € 200,00 sul capitolo 1110 del bilancio di previsione 2023 – 2025 relativo all’acquisto beni per 
attività di rappresentanza, per l’esercizio finanziario 2023 che presenta idonea e sufficiente 
disponibilità; 

- € 295,00 sul capitolo 1120 del bilancio di previsione 2023 – 2025 relativo all’acquisto servizi per 
attività di rappresentanza, per l’esercizio finanziario 2023 che presenta idonea e sufficiente 
disponibilità; 

 
5. di rinviare alla registrazione dei singoli atti di liquidazione presentati dal Presidente dell’Istituto, a 

fronte della presente prenotazione, l’impegno definitivo della spesa. 
 
 
 

  Il Direttore 
dott. Willy Nicolussi Paolaz 

 
_____________________________ 

 
 
 
 
 
 

Spese art. 32 lett. L) Acquisto beni per attività di rappresentanza € 200,00.= 

Spese art. 32 lett. L) Acquisto servizi per attività di rappresentanza € 295,00.= 



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 bilancio di previsione. 

 

Registrato l’impegno n. 51 al cap. 1110 del bilancio di previsione 2023 – 2025, esercizio 2023, per l’importo 
di € 200,00.=  
 
Registrato l’impegno n. 52 al cap. 1120 del bilancio di previsione 2023 – 2025, esercizio 2023, per l’importo 
di € 295,00.=  
 
 
 
 
Luserna / Lusérn, 27 gennaio 2023 
 IL DIRETTORE 

-   dott. Willy Nicolussi Paolaz   - 

 


