ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 28/18
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 23 febbraio 2018
____________________________________________________________________________________
OGGETTO: Proroga al 31 dicembre 2018 del progetto “Sotzlear 2 - Elaborazione 2° volume di
didattica sulla sintassi mòchena”: registrazione a carico dell'esercizio 2018 degli
impegni di spesa e dell'accertamento di entrata di cui alla determinazione 77/17.
____________________________________________________________________________________
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 ed il relativo Statuto.
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 Piano di attività per il triennio 2018-2020, approvato dal Consiglio di
amministrazione con deliberazione n. 24/17 di data 28 dicembre 2017.
Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 56 del 27 gennaio 2017, con la quale
si riconosce all'Istituto mòcheno/Bersntoler Kulturinstiturt un contributo per la realizzazione,
nel 2017, del progetto “Sotzlear 2 - Elaborazione 2° volume di didattica sulla sintassi mòchena”,
dell'importo di € 16.200,00.=, pari al 90% della spesa massima ammessa di € 18.000,00.=, ai sensi
della L.P. 6/2008, art. 24, comma 2, lett. c).
Richiamata la propria determinazione n. 77 dd. 29 settembre 2017, avente ad oggetto
Incarico di ricerca scientifica “ Sotzlear 2 - Elaborazione 2° volume di didattica sulla sintassi mòchena”,
con cui si affidava alla dott.ssa Federica Cognola l'incarico di responsabile scientifico del
progetto e alla dott.ssa Evelina Molinari l'incarico di raccolta, studio ed elaborazione dei dati
linguistici. Si assumevano i relativi impegni di spesa n. 216/2017 di € 11.150,00.= al capitolo
52300 e n. 217/2017 di € 850,00.= al capitolo 52150 e l'accertamento di entrata del relativo
contributo provinciale n. 83/2017 di € 10.800,00.= al capitolo 2137.
Preso atto che è stata chiesta dall'Istituto la proroga dei termini di realizzazione del
progetto fino al 31 dicembre 2018 e che la stessa è stata concessa con deliberazione della Giunta
provinciale n. 2148 di data 14 dicembre 2017.
Ravvisata quindi la necessità di imputare, considerati i nuovi termini di esigibilità, le spese e
le entrate derivanti dalla determinazione n. 77 dd 29 settembre 2017 a carico dell'esercizio
2018 del bilancio finanziario – gestionale 2018-2020, eliminando in sede di riaccertamento
ordinario dei residui 2017 gli impegni n. 216/2017 e n. 217/2017 e l'accertamento n. 83/2017.
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Richiamati l'art. 56 e l'allegato 4/2 (principio applicato della contabilità finanziaria) del D.
Lgs. 118/2011 e ss. mm., nonché l'art. 55 della L. P. 7/1979, così come modificata dalla L.P.
18/2015 (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), i quali disciplinano l'assunzione degli impegni di spesa.
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 della proroga di dodici mesi, fino al 31 dicembre 2018, concessa con
deliberazione della Giunta provinciale n. 2148 di data 14 dicembre 2017, per la
realizzazione del progetto “Sotzlear 2 - Elaborazione 2° volume di didattica sulla
sintassi mòchena”;
2. di impegnare, considerata la nuova esigibilità delle obbligazioni sottostanti, la spesa
derivante dalla propria determinazione n. 77 dd. 29 settembre 2017, pari a € 12.000,00.=,
ai seguenti capitoli di spesa del bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2018 che
presentano idonea e sufficiente disponibilità:
cap 52140: € 850,00.= (Irap)
cap 52300: € 11.150,00.= (compensi lordi e contributi a carico ente)
3. di accertare al cap. 2137 il contributo assegnato all'Istituto dalla Giunta provinciale con
deliberazione n. 56 del 27 gennaio 2017 ai sensi della L.P. 6/2008, art. 24, comma 2,
lettera c) per l'importo di € 10.800,00.= , pari al 90% della spesa di cui al punto 2;
4. di prendere atto che in sede di riaccertamento ordinario dei residui 2017 gli impegni di
spesa n. 216/2017 e n. 217/2017 e l'accertamento di spesa n. 83/2017 saranno eliminati;
5. di confermare, per quanto non espressamente modificato dal presente provvedimento,
quanto disposto con propria determinazione m. 77/17.
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 -------------------------------
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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.
Registrati i seguenti impegni di spesa a carico dell’esercizio 2018 del bilancio finanziario – gestionale:
n. 63/2018 al cap. 52300 per l'importo di € 11.150,00.=
n. 64/2018 al cap. 52150 per l'importo di € 850,00.=
Meccanografico n. 33/18
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 23 febbraio 2018
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------
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