ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 126/18
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 28 dicembre 2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OGGETTO: Presa d'atto degli introiti dell'Istituto mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut nel VI°
bimestre 2018. Attività commerciale
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 – Bersntoler Kulturinstitut, e il
relativo nuovo 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.
Richiamata la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 08/07 dd. 20 aprile 2018,
avente ad oggetto Nomina degli agenti contabili dell'Istituto culturale mòcheno/Bersntoler
Kulturinstitut, con la quale si nomina agente delle riscossioni il dipendente dell'Istituto, sig. Lino
Pintarelli.
Considerato che l'Istituto svolge principalmente attività istituzionale e solo in via marginale
svolge un’attività commerciale, costituita prevalentemente dalla vendita dei biglietti d’ingresso
al Bersntoler Museum e delle pubblicazioni.
Visto l’art. 43 (accertamento delle entrate) della legge provinciale 7/1979, come modificata
dalla legge provinciale n. 18 del 9 dicembre 2015.
Visto l’art. 53 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 come modificato con il D.lgs. 10 agosto 2014 n.
126, in materia di entrate e i principi contabili di cui all’allegato n. 4/2 che dispone “le entrate
sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.
Preso atto che nel periodo 01 novembre 2018 – 31 dicembre 2018 l’Istituto ha registrato le
seguenti entrate derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso, pubblicazioni e audiovisivi, sia
tramite il servizio di cassa (rendiconto di cassa per il VI° bimestre 2018 allegato A al presente
provvedimento) che previa fatturazione/nota di cessione, come di seguito specificato e
dettagliatamente suddiviso per capitolo di imputazione:
Totale introiti cassa
Totale fatture/note
dall'1 novembre 2018 al emesse dall'1 novembre
31 dicembre 2018
2018 al 31 dicembre
2018

Capitolo

3210

Proventi derivanti dalla vendita di
pubblicazioni dell'Istituto
(rilevante iva)

3220

Proventi derivanti dalla vendita di
biglietti visita alle sezioni museali

Totale accertamenti
VI° bimestre 2018

€ 298,00

€ 17,00

€ 315,00

€ 149,50

€ 359,30

€ 508,80

1

(rilevante iva)

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 dare atto che dall'1 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 sono stati incassati presso
l'Istituto:
€ 298,00.= per la vendita di pubblicazioni e audiovisivi;
€ 149,50.= per la vendita di biglietti d'ingresso;
come da rendiconto di cassa per il VI° bimestre 2018 e relativi accertamenti di entrata n.
141 al capitolo 3210 e n. 140 al capitolo 3220 (allegato A al presente provvedimento)
2. di dare atto che dall'1 novembre 2018 al 31 dicembre 2018 sono state emesse
fatture/note per i seguenti importi:
€ 17,00.= per la vendita di pubblicazioni e audiovisivi;
€ 359,30.= per la vendita di biglietti d'ingresso;
3. di accertare la somma di cui al punto 2. ai capitoli di entrata 3210 e 3220 del bilancio
finanziario – gestionale per l'esercizio 2018.
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. / del bilancio finanziario – gestionale 2018 per l’importo di /,
meccanografico n. 156.
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 28 dicembre 2018.
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa ------------------------------2

