ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 64/16
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 11 agosto 2016
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Servizio di cassa – accertamento delle riscossioni effettuate nel II° trimestre 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 – Bersntoler Kulturinstitut, e il
relativo nuovo 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.
Visto il bilancio finanziario – gestionale per gli esercizi 2016-2018, approvato con propria
determinazione n. 79 di data 28 dicembre 2015, e successive variazioni.
Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 10 luglio 2000, n. 16-34/Leg.
concernente la disciplina del servizio di economato e di cassa, che trova applicazione anche per
l’Istituto, in quanto ente funzionale della Provincia.
Visto il rendiconto delle riscossioni effettuate dall’Agente delle riscossioni dell’Istituto,
signor Pintarelli Lino, riassuntivo delle entrate del secondo trimestre 2016 (allegato “A” al
presente provvedimento).
Accertato che si è già provveduto - ai sensi del Regolamento vigente in materia - al
versamento sul conto di Tesoreria dell'Ente della somma di € 4.358,50.= come risulta dalle
quietanze di riscossione, allegate al presente provvedimento.
Accertata la regolarità delle operazioni effettuate ed in particolare la corrispondenza e la
corretta esposizione delle entrate nelle relative ricevute.
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 approvare il rendiconto delle riscossioni effettuate dall’Agente delle riscossioni, signor

Pintarelli Lino, riassuntivo delle entrate del secondo trimestre 2016, allegato “A”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
1

2. di dare atto che si è già provveduto - ai sensi del Regolamento vigente in materia - al

versamento sul conto di Tesoreria dell'Ente della somma di € 4.358,50.= come risulta dalle
quietanze di riscossione (allegato “B”);
3. di dare discarico all’Agente delle riscossioni dell’Istituto delle entrate incassate nel secondo

trimestre del 2016, dell’importo complessivo di 4.358,50.= come da rendiconto di cui al punto
1.;
4. di accertare le somme di cui sopra ai seguenti capitoli di entrata del bilancio finanziario –

gestionale per l’esercizio in corso:
cap. 3210 (vendita pubblicazioni):
cap. 3220 (vendita biglietti sezioni museali):
cap. 3290 (contributi e rimborsi vari):

€
€
€

614,50.=
1.744,00.=
2.000,00.=

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 -------------------------------

==================================================================================================
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. / del bilancio finanziario – gestionale 2016-2018 per l’importo
di /, meccanografico n. 87.

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 11 agosto 2016.
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------

2

