ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 23/18
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 08 febbraio 2018
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Presa d’atto dell’elenco dei residui presunti risultanti al 01/01/2018 e
aggiornamento dei dati al tesoriere.
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, così come modificata con Legge provinciale
23 luglio 2004, n. 7, con la quale è stato istituito l’Istituto Culturale Mòcheno/Bersntoler
Kulturinstitut.
Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020, approvato con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 25/17 di data 28 dicembre 2017.
Visto il bilancio finanziario – gestionale per gli esercizi 2018-2020, approvato con propria
determinazione n. 102/17 di data 27 dicembre 2017.
Visto il principio contabile All. 4/2 D.Lgs 118/2011 il quale afferma, in merito alla
trasmissione dei residui al tesoriere, quanto segue:
“...il primo esercizio considerato nel bilancio di previsione è redatto per competenza e cassa e indica
l’importo dei residui presunti alla data del 1° gennaio. Pertanto, con il bilancio di previsione non è
richiesto l’invio dell’elenco dei residui. Nel corso dell’anno, anche all’avvio dell’esercizio, gli enti
trasmettono la delibera riguardante il riaccertamento ordinario dei residui e l’allegato riguardante le
variazioni di bilancio per il tesoriere...” e “...in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria,
all’inizio dell’anno l’ente trasmette al tesoriere l’elenco dei residui presunti al 1° gennaio dell’esercizio cui
si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio e l’importo degli stanziamenti di competenza dell’esercizio
dell’ultimo bilancio di previsione approvato cui si riferisce l’esercizio o la gestione provvisoria, con
l’indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo
pluriennale vincolato...”.
Dato atto che avendo approvato il bilancio di previsione 2018-2020 entro il 31/12/2017,
l’Ente non risulta in esercizio provvisorio, pertanto non è tenuto alla trasmissione al tesoriere
dell’elenco dei residui attivi e passivi presunti all’01.01.2018.
Considerato, tuttavia che, nel periodo intercorrente tra l’approvazione del bilancio di
previsione 2018-2020 ed il 31/12/2017 si è verificata la variazione dei residui attivi e passivi
presunti.
Ritenuto dunque opportuno e necessario, su esplicita richiesta del Tesoriere dell’Istituto, al
fine di garantire la piena operatività dell’Ente, aggiornare alla data odierna l’elenco dei residui
passivi presunti all’01/01/2018 come risultanti sulla base della contabilizzazione di tutti gli atti
adottati fino al 31/12/2017.
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Dato atto che i residui attivi alla data odierna, dettagliati, rispetto ai residui presunti
risultanti dal bilancio di previsione 2018-2020, sono riportati nell’allegato “A” ed i residui
passivi alla data odierna, rispetto ai residui presunti risultanti dal bilancio di previsione 20182020, sono riportati nell’allegato “B”.
Dato atto inoltre che in sede di riaccertamento ordinario si procederà ad effettuare una
ricognizione complessiva e definitiva dei residui attivi e passivi a consuntivo 2017, come
previsto dalla normativa vigente.
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 di tutte le registrazioni contabili relative ad accertamenti di
entrata/incassi ed impegni di spesa/pagamenti avvenuti fino al 31.12.2017, accertando
che tale ricognizione evidenzia scostamenti rispetto all’elenco dei residui presunti
inseriti nel bilancio 2018-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di
amministrazione n. 25 del 28 dicembre 2017;
2. di approvare conseguentemente l’elenco dei residui attivi e passivi finali presunti
riportati negli allegati “A” e “B” al presente provvedimento;
3. di dare atto che copia della presente determinazione viene inviata al Tesoriere
dell’Istituto per quanto di propria competenza;
4. di dare atto che in sede di riaccertamento ordinario si procederà ad effettuare una
ricognizione complessiva definitiva dei residui attivi e passivi a consuntivo 2017, come
previsto dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE
- Mauro Buffa -------------------------------
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==================================================================================================
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 2018 – 2020.
Registrato l’impegno con il n. / al cap. / dell’esercizio 2018 del bilancio finanziario – gestionale per
l’importo di € / , meccanografico n. 23.
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 08 febbraio 2018

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