ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 93/16
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 21 dicembre 2016
____________________________________________________________________________________
OGGETTO: Presa d'atto della concessione della proroga per la realizzazione di iniziative
finanziate nel 2016 dalla Provincia Autonoma di Trento e dalla Regione Autonoma
Trentino-Alto Adige . Reimputazione dei relativi accertamenti di entrata e impegni
di spesa all'esercizio finanziario 2017.
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Visto il D. Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi
contabili.
Visto il comma 1 dell’art. 78 bis 1 della Legge provinciale di contabilità 14 settembre 1979, n.
7 e s.m. che recita: “Le agenzie indicate nell’articolo 32 e gli enti pubblici strumentali indicati
nell’articolo 33, comma 1 lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006 che adottano la contabilità
finanziaria applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi contenuti nel decreto legislativo n. 118 del
2011, come integrate dalle disposizioni contenute in questa legge, con i tempi e le modalità previste per la
Provincia. Questo comma si applica anche in deroga alle norme contenute nelle leggi istitutive e negli
statuti dei predetti soggetti, o nelle disposizioni che ne disciplinano l’organizzazione e il funzionamento.”
Preso atto che a decorrere dal 1 gennaio 2016 l’Istituto mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut
applica la disciplina provinciale di recepimento del D.Lgs. n. 118/2011.
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 seguenti progetti, previsti dal Piano di attività 2016-2019 e finanziati nel 2016
dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della L.P. 6/2008:
•

Ristampa della grammatica mòchena “Liacht as de spròch” (accertamento residuo di
entrata per € 2.154,60.= al capitolo 2137 e impegni di spesa per € 7.994,00.= ai capitoli
52360/1, 52300, 52150 - esercizio 2016)

•

Stampa di un dizionario illustrato (accertamento residuo di entrata per € 2.565,00.= al
capitolo e impegno di spesa per € 9.500,00.= al capitolo 52360/1 - esercizio 2016)

Richiamati i seguenti progetti, previsti dal Piano di attività 2016-2019 e finanziati nel 2016
dalla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige con deliberazione di Giunta n.:
•

Concorso in lingua mòchena 3x1 (accertamento di entrata per € 15.536,00.= al cap. 2140
e impegno di spesa per € 19.420,00.= al capitolo 52410 - esercizio 2016)

•

Stampa della graphic novel “Johannes Hase” con testi in mòcheno (accertamento di
entrata per € 1.920,00.= al capitolo 2140 e impegno di spesa per € 4.500,00.= al capitolo
52360/1 - esercizio 2016)

Preso atto che è stata richiesta proroga per la realizzazione dei progetti sopra descritti, per
consentirne la realizzazione nel corso del primo semestre 2017.
Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 2386 di data 20 dicembre 2016,
avente ad oggetto Legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 "Norme di tutela e promozione delle minoranze
linguistiche locali". Concessione all'Istituto Mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut di proroga dei termini di
realizzazione di iniziative ammesse a finanziamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, lett. c).
Preso atto che l'Ufficio per le minoranze linguistiche della Regione Autonoma Trentino-Alto
Adige ha comunicato all'Istituto, per le vie brevi, l'accoglimento della richiesta di proroga nei
termini richiesti e che la Giunta regionale provvederà entro il 30 dicembre 2016 alla
reimputazione dei relativi impegni sull'esercizio 2017 del proprio bilancio di previsione.
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come da ultimo modificata dalla Legge
provinciale 23 luglio 2004, n. 7.
Visto lo Statuto approvato con delibera della Giunta provinciale n. 2732 di data 26 novembre
2004, nonché il Piano triennale di attività dell’Istituto.
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 all’assunzione del presente provvedimento,
determina
1. di prendere atto che sono stati prorogati al 2017 i termini per la realizzazione dei seguenti

progetti:
•

Ristampa della grammatica mòchena “Liacht as de spròch”

•

Stampa di un dizionario illustrato

•

Concorso in lingua mòchena 3x1

•

Stampa della graphic novel “Johannes Hase”

2. di stabilire che, conseguentemente alla proroga di cui al punto 1., gli accertamenti di

entrata e gli impegni di spesa citati in premessa e imputati all'esercizio 2016, vengono
rideterminati sull'esercizio finanziario 2017 – fondo pluriennale vincolato 2016, come
risulta dal prospetto, allegato “A” alla presenta determinazione.
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. / dell’esercizio 2016 del bilancio finanziario – gestionale per
l’importo di € /, meccanografico n. 117.
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 21 dicembre 2016.

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

