ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 100/16
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 19 dicembre 2017
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Aumento del budget di spesa per viaggi di missione del personale dell'Istituto per
l’anno 2017.
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Richiamati la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, così come modificata con Legge
provinciale 23 luglio 2004, n. 7, e lo Statuto dell’Istituto mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut.
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.
Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 dd. 22 dicembre 2014 Modifiche
alla deliberazione n. 1551 di data 8 settembre 2014 avente ad oggetto “Direttive sul personale agli enti
strumentali in attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il triennio 2014-2016”,
con cui, come esplicato alla lettera C, punto 2), del relativo allegato, si stabilisce che la spesa
per lavoro straordinario e viaggi di missione di ciascun anno non potrà superare quella del
2013 ridotta del 5% e che tali limiti potranno essere superati solo ed esclusivamente per la
maggiore spesa necessaria al rispetto dei livelli di servizio e previo provvedimento del
Direttore.
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 205 dd. 26 febbraio 2016, avente ad oggetto
Disposizioni in materia di personale degli enti strumentali per l'anno 2016 e seguenti, con cui si
modificano le disposizione della deliberazione n. 2288/2014 relativamente al trattamento della
maggiore spesa derivante dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro provinciale e si proroga
anche all'anno 2017 la validità delle direttive per il personale di cui alla medesima
deliberazione.
Richiamata la propria determinazione n. 24/17 dd. 16 febbraio 2017, avente ad oggetto
Determinazione del budget di spesa per lavoro straordinario e per viaggi di missione per l’anno 2017, con
cui, tra l'altro, si quantificava in € 1.573,69.= la spesa massima sostenibile nel corrente anno per
i viaggi di missione del personale dipendente, pari al 95% dell’impegno di spesa per viaggi di
missione nell’anno 2013 (€ 1.656,52.=).
Preso atto che la spesa complessiva per viaggi di missione sostenuta dai dipendenti
dell'Istituto nel corso di tutto il 2017 ammonta a € 3.044,83.= come da resoconto allegato “A” al
presente provvedimento. Tali viaggi sono stati effettuati per le stringenti necessità di servizio
quali corsi di formazione, incontri istituzionali presso i servizi provinciali di riferimento,
consegna di documentazione al Tesoriere e ad uffici pubblici, visite mediche ai sensi del D. LGS.
81/2008 e ss. mm., partecipazione alla annuale sessione del Network per la promozione delle
lingue minoritarie su incarico della Provincia e incontro di avvio del progetto europeo Verba
Alpina.
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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 prendere atto che, con deliberazione n. 2288 dd. 22 dicembre 2014, la Giunta
provinciale autorizza il superamento del limite della spesa per viaggi di missione oltre il
95% della corrispondente spesa dell'anno 2013, in caso di motivate e stringenti ragioni
di servizio;
2.

di rideterminare conseguentemente, per quanto in premessa, da € 1.573,69.= a €
3.044,83.= la spesa sostenuta per i viaggi di missione dal personale dipendente dell'anno
2017, come risulta dal dettaglio della tabella, allegato “A” al presente provvedimento;

3. di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.471,14.=
procedendo ad un aumento dell'impegno di spesa n. 66/2017 assunto al capitolo di spesa
52160 con determinazione n. 24/17 dd. 16 febbraio 2017, 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,
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 (meccanografico n. 121)
Aumentato l'impegno di spesa n. 66/2017 al cap. 52160 dell’esercizio 2017 del bilancio finanziario –
gestionale per l’importo di € 1.471,14.=.
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 19 dicembre 2017
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------
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