ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 51/16
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 19 luglio 2016
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Assunzione impegno di spesa per liquidazione di gettoni di presenza e rimborso
spese ai componenti degli organi istituzionali per le sedute del I° semestre anno
2016.
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, così come modificata con Legge provinciale
23 luglio 2004, n. 7 istitutiva dell’Istituto culturale mòcheno ed il relativo Statuto.
Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, approvato con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 36/15 di data 29 dicembre 2015 e successive variazioni.
Visto il bilancio finanziario – gestionale per gli esercizi 2016-2018, approvato con propria
determinazione n. 79 di data 28 dicembre 2015 e successive variazioni.
Richiamati i provvedimenti di nomina dei membri di Consiglio di Amministrazione,
Comitato Scientifico e Collegio dei revisori dei Conti dell’Istituto mòcheno – Bersntoler
Kulturinstitut, cui si rimanda.
Premesso che con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 39 dd. 29 dicembre 2015
è stata confermata in € 100,00.= l’entità del gettone di presenza per la partecipazione alle
riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato scientifico dei componenti che non
percepiscono l’indennità di carica e dei Revisori dei conti .
Calcolato che, in base alle presenze rilevate, ai componenti degli organi individuati spetta la
liquidazione delle seguenti somme a titolo di gettone di presenza per il I° semestre 2016
(allegato “A” al presente provvedimento), per complessivi € 1.100,00.=
- Alber Birgit
n. 1 presenza
€ 100,00.=
- Battisti Teresa
n. 1 presenza
€ 100,00.=
- Bellato Elisa
n. 1 presenza
€ 100,00.=
- Laner Barbara
n. 1 presenza
€ 100,00.=
- Lenzi Renzo
n. 2 presenze
€ 200,00.=
- Moar Franco
n. 1 presenze
€ 100,00.=
- Paoli Maurizio
n. 2 presenze
€ 200,00.=
- Ploner Cristiana
n. 2 presenze
€ 200,00.=
Dato atto che sulle indennità di cui sopra deve essere versata anche l’I.R.A.P., pari all’8,5%
dell’importo lordo (€ 93,50.=).
Preso atto inoltre che ai componenti degli organi spetta la liquidazione delle spese di viaggio
sostenute nell’interesse dell’Istituto. In base alle note spesa presentate e all’adeguamento
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dell’indennità chilometrica effettuata mensilmente dalla Provincia autonoma di Trento, sono
dovuti i seguenti importi (allegato “B”), per complessivi € 460,98.=
- Bellato Elisa
€
131,40.=
- Alber Birgit
€
51,75.=
- Lenzi Renzo
€
269,28.=
- Ploner Cristiana
€
8,55.=
Considerato che nel bilancio finanziario gestionale per l'esercizio finanziario 2016 sono
previsti capitolo destinati a coprire spese di questa natura (cap. 11100 per indennità e rimborsi,
cap. 111200 per relativa IRAP) e che gli stessi dispongono di idonea e sufficiente disponibilità.
Richiamati l'art. 56 e l'allegato 4/2 (principio applicato della contabilità finanziaria) del D.
Lgs. 118/2011 e ss. mm., nonché l'art. 55 della L. P. 7/1979, così come modificata dalla 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), i quali disciplinano l'assunzione degli impegni di spesa.
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. di liquidare ed erogare ai componenti di Consiglio di amministrazione, Comitato
scientifico e Revisore dei conti dell’Istituto l’importo relativo ai gettoni di presenza per
la partecipazione alle sedute degli organi tenutesi nel I semestre dell’anno 2016 nonché i
rimborsi per le spese sostenute nel medesimo periodo, per un importo totale di €
1.560,98.=, così come specificato in premessa e negli allegati “A” e “B” al presente
provvedimento, in concomitanza del pagamento degli stipendi del mese di luglio 2016;
2. di liquidare ed erogare alla Provincia Autonoma di Trento l’imposta regionale sulle
attività produttive calcolata sui gettoni di presenza di cui al punto 1., pari ad € 93,50.=,
entro il 15 agosto 2016;
3. di impegnare la spesa di cui al punto 1. e 2. ai seguenti capitoli dell'esercizio finanziario
2016 che presentano idonea e sufficiente disponibilità, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs.
118/2011 e del relativo allegato 4/2 e dell'art. 55 della L.P. 7/1979:
capitolo 11100 per €
capitolo 111200 per €

1.560,98.=
93,50.=

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso:
 giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
 straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199.
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa ------------------------------2

=======================================================================================
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 (mecc. 67).
Registrati i seguenti impegni a carico dell’esercizio 2016 del bilancio finanziario – gestionale:
n. 113/2016 al cap. 11100 per l'importo di € 1.100,00.= (indennità)
n. 114/2016 al cap. 11100 per l'importo di € 460,98.= (rimborsi)
n. 115/2016 al cap. 111200 per l'importo di € 93,50.= (beneficiario: PAT – Gestione IRAP)

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 19 luglio 2016

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