ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 40/15
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 18 maggio 2015
____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Aumento dell'impegno di spesa per la liquidazione delle indennità di carica
spettanti ai membri degli organi dell’Istituto mòcheno – Bersntoler
Kulturinstitut. Anno 2015.
____________________________________________________________________________________
IL DIRETTORE
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987 n. 18, istitutiva dell’Istituto Culturale mòcheno,
così come modificata con Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 ed il nuovo Statuto.
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e pluriennale 2015 - 2017, approvato con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 39 dd. 23 dicembre 2014, e successive
variazioni.
Richiamata la propria determinazione n. 8/15 dd. 21 gennaio 2015, con cui si impegnano i
fondi per la liquidazione delle indennità di carica spettanti ai membri di Consiglio di
amministrazione e Comitato scientifico limitatamente al primo semestre 2015 per complessivi €
8.918,70.=, rinviando a successivo provvedimento l'aumento dell'impegno di spesa per la
liquidazione delle indennità dovute per tutto il 2015 (impegno di spesa n. 13/2015 – capitolo
100).
Preso atto della attuale disponibilità finanziaria del capitolo di spesa 100, sufficiente a
procedere all'aumento dell'impegno di spesa di cui sopra per complessivi € 8.918,70.=,
comprensivi di oneri a carico dell'Ente.
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 quantificare in € 8.918,70.= la spesa complessiva necessaria per procedere alla
liquidazione delle indennità di carica ai membri del Consiglio di amministrazione e Comitato
Scientifico per il secondo semestre 2015;
2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 8.918,70.=,
procedendo ad un aumento di pari importo dell'impegno di spesa n. 13/2015, assunto con
propria determinazione n. 8 dd. 21 gennaio 2015 a carico del capitolo 100 del documento
tecnico di accompagnamento e specificazione al bilancio dell'esercizio 2015, che presenta
idonea e sufficiente disponibilità;
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3. di confermare, per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento,
quanto disposto con propria determinazione n. 8/15.
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 -------------------------------

==================================================================================================
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la
copertura finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in corso.
Registrato l’impegno con il n. / al cap. / del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione dell’esercizio 2015 per l’importo di € /, meccanografico n. 55

Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 18 maggio 2015
IL DIRETTORE
- dott. Mauro Buffa -------------------------------
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