ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 49/16
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 27 giugno 2016
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Esame del rendiconto generale dell’Istituto culturale mòcheno – Bersntoler
Kulturinstitut per l’esercizio finanziario 2015 da presentare per approvazione al
Consiglio di Amministrazione.
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, così come modificata dalla Legge provinciale
23 luglio 2004, n. 7, istitutiva dell’Istituto culturale mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut, e il
relativo Statuto.
Visti il bilancio di previsione ed il documento tecnico di accompagnamento e di
specificazione relativi all’esercizio finanziario 2015 e le successive variazioni.
Preso atto che il comma 12 bis dell'art. 38 della L.P. 18/2015 “Modificazioni della legge
provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento
provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)” ,
modificato dalla L.P. 7/2016, prevede che in sede di prima applicazione del Decreto Legislativo
n. 118 del 2011 le Agenzie e gli Enti strumentali della Provincia possono approvare il rendiconto
generale relativo al 2015 entro il 31 luglio 2016.
Visto ed esaminato, con tutti i relativi documenti allegati, il rendiconto generale per
l’esercizio finanziario 2015.
Visti il verbale di verifica di cassa dell’anno 2015 reso dal Tesoriere, le relazioni sullo stato di
attuazione del piano annuale di attività per l’anno 2015 e i dati finanziari e patrimoniali
dell’Istituto.
Richiamate le direttive per la formazione del bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 fornite con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2063 dd. 29 novembre 2014, e alle direttive sul personale, di cui alla deliberazione
di Giunta provinciale n. 2288 dd. 22 dicembre 2014.
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 64 dd. 27 novembre 2007,
avente ad oggetto Definizione delle competenze del Direttore e provvedimenti conseguenti.
Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto,
determina
1

1. di approvare nelle seguenti risultanze lo schema di Rendiconto generale dell’Istituto
culturale mòcheno - Bersntoler Kulturinstitut per l’esercizio finanziario 2015, da sottoporre
per l’approvazione al Consiglio di amministrazione:
GESTIONE
Residui

Competenza

-70.256,54

A – FONDO CASSA al 01.01.2015
B – RISCOSSIONI
C – PAGAMENTI

Totale

171.413,76

645.487,58

816.901,34

254.099,82

576.168,18

830.268,00

D=A+B–C
FONDO CASSA al 31.12.2015

-83.623,20
810.243,61

E - RESIDUI ATTIVI

227.191,32

F -RESIDUI PASSIVI
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ESERCIZIO 2015 (D + E - F)

499.429,09

PATRIMONIO
ATTIVITA’
Residui attivi

PASSIVITA’

810.243,61

Accantonamento Tfr dipendenti

95.422,85

Giacenza cassa

0

Biblioteca

137.921,93

Arredamento

102.951,70

Attrezzatura

245.891,76

Materiale museale

Residui passivi

227.191,32

Fondo Tfr dipendenti

136.318,36

Deficit di cassa

TOTALE PASSIVITA’

83.623,20

447.132,88

49.539,64

p.ed. 601 - Palù

1.842.612,98

p.ed. 516 - Fierozzo

369.258,07

p.ed. 236 – Frassilongo

321904,79

p.f. 1584/3 - Palù

33.355,72

p.f. 2883 - Fierozzo

372.786,96

TOTALE ATTIVITA’

4381889,71
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Eccedenza attiva

3.927.569,56

TOTALE A PAREGGIO

4.381.889,71

2. di prendere atto della conformità del bilancio di previsione dell’Istituto culturale mòcheno Bersntoler Kulturinstitut per l’esercizio finanziario 2015 alle direttive per la formazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 fornite
con deliberazione della Giunta provinciale n. 2063 dd. 29 novembre 2014, e alle direttive sul
personale, di cui alla deliberazione di Giunta provinciale n. 2288 dd. 22 dicembre 2014, così
come dimostrato nei prospetti A, B, C, e D, allegati al presente provvedimento;
3. di presentare per l’approvazione il rendiconto generale per il 2015, con la relativa relazione
illustrativa (allegata al presente provvedimento), al Consiglio di Amministrazione in
occasione della seduta convocata per il giorno 01 luglio 2016.

IL DIRETTORE
- Mauro Buffa -------------------------------

==================================================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e nel rispetto del
paragrafo n. 16 (Principio di competenze finanziaria) dell'allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, si attesta la
copertura finanziaria della spesa nonché la sua corretta quantificazione e imputazione al bilancio
finanziario – gestionale 2016 – 2018.
Registrato l’impegno con il n. / al cap. / dell’esercizio 2016 del bilancio finanziario – gestionale per
l’importo di € / , meccanografico n. 63 .
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 27 giugno 2016

IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------
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