ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 99/17
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 19 dicembre 2017
____________________________________________________________________________________
OGGETTO: VI° variazione al bilancio finanziario - gestionale per il triennio 2017-2019
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Visto il D. Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio e dei sistemi
contabili.
Vista la Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 così come modificata dalla L.P. 9 dicembre
2015, n. 18 (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).
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 2017-2019, approvato con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 34/16 di data 27 dicembre 2016.
Visto il bilancio finanziario – gestionale per gli esercizi 2017-2019, approvato con propria
determinazione n. 94/16 di data 27 dicembre 2016.
Visto il Piano di attività per il triennio 2017-2019, approvato dal Consiglio di
amministrazione con deliberazione n. 33/16 di data 27 dicembre 2016.
Richiamato il Regolamento di contabilità dell'Istituto culturale mòcheno, approvato con
deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 29 dd. 16 dicembre 2017 e deliberazione della
Giunta provinciale n. 1041 dd. 30 giugno 2017, che all'articolo 5 disciplina in particolare le
variazioni al bilancio. Il Direttore può, tra l'altro, adottare variazioni compensative fra le
dotazioni dei capitoli di spesa appartenenti al medesimo programma e titolo del bilancio

finanziario gestionale e i prelievi dai fondi di riserva di cui all’articolo 48, comma 1, lettere a),
b) e c) e le variazioni previste dall’articolo 46, comma 3 del D. Lgs. n. 118/2011.
Richiamata la deliberazione n. 2086 di data 24 novembre 2016 con cui la Giunta provinciale
ha approvato le direttive per la formazione del bilancio di previsione per gli esercizi 2017-2019
delle agenzie e degli enti funzionali della Provincia autonoma di Trento, nel rispetto del
disposto normativo di cui all’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4.
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.
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 approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente variazione al bilancio

finanziario – gestionale 2017-2019, negli importi di cui all'allegato A, che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.;
2. di confermare il rispetto delle direttive per l'attuazione da parte degli enti strumentali della

Provincia degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017, emanate dalla
Giunta provinciale con deliberazione n. 2086 del 24 novembre 2016.
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 2017 – 2019.
Registrato l’impegno con il n. / al cap. / dell’esercizio 2017 del bilancio finanziario – gestionale per
l’importo di € /, meccanografico n. 120.
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 19 dicembre 2017
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa ------------------------------

==================================================================================================
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, _______________________

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

