ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 116/18
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 10 dicembre 2018
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Modifica della determinazione n. 44/18 dd. 20 aprile 2018, avente ad oggetto
Ripartizione del patrimonio netto al 1° gennaio 2017 ai sensi dell’allegato n. 4/3 al D.Lgs.
118/2011.
____________________________________________________________________________________

IL DIRETTORE
Visto il decreto legislativo n. 118/2011 e in particolare il “Principio contabile applicato
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria” allegato n. 4/3.
Richiamata la propria determinazione n. 44/18 dd. 20 aprile 2018, avente ad oggetto
Ripartizione del patrimonio netto al 1° gennaio 2017 ai sensi dell’allegato n. 4/3 al D.Lgs. 118/2011, con
cui si approvava la seguente ripartizione del patrimonio netto al 01 gennaio 2017:
A) PATRIMONIO NETTO
I) Fondo di dotazione
II) Riserve

01/01/2017
3.069.644,29

a)
b)
c)
d)

da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali
e) altre riserve indisponibili

-1.953.643,52

Preso atto che per errore materiale il decremento del patrimonio pari a € 1.953.643,52.=,
conseguente all'operazione di ricognizione straordinaria in termini di valutazione dei beni, è
stato registrato tra le riserve da capitale con importo negativo, mentre deve essere portato in
detrazione del fondo di dotazione.
Visto il “Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto
Culturale Mòcheno”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 29 di data
16 dicembre 2016 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1041 di data 30
giugno 2017.
determina
1. di prendere atto che, per errore materiale, con propria determinazione n. 44/18 dd. 20
aprile 2018, la ripartizione del patrimonio netto al 1 gennaio 2017 è stata effettuata
1

registrando l'importo della svalutazione degli immobili, pari a € 1.953.643,52.=, come
riserva di capitale;
2. di prendere atto che l'importo della svalutazione degli immobili di cui al punto 1. deve
essere portata in detrazione dal fondo di dotazione, il cui valore diminuisce da €
3.069.644,29.= a € 1.116.000,77.=, nulla variando in termini di Patrimonio netto;
3. di modificare, conseguentemente, la propria determinazione n. 44/18 dd. 20 aprile 2018,
approvando, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e in particolare del punto 6.3 del “Principio
contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in
contabilità finanziaria”, la ripartizione del Patrimonio netto al 01 gennaio 2017, come
segue:
A) PATRIMONIO NETTO
I) Fondo di dotazione
II) Riserve

01/01/2017
1.116.000,77

a)
b)
c)
d)

da risultato economico di esercizi precedenti
da capitale
da permessi di costruire
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali
indisponibili e per i beni culturali
e) altre riserve indisponibili
TOTALE (I+II)

1.116.000,77

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 2018 – 2020.
Registrato l’impegno con il n. / al cap. / dell’esercizio 2018 del bilancio finanziario – gestionale per
l’importo di € /, meccanografico n. 138.
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 10 dicembre 2018

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

2

