ISTITUTO CULTURALE MOCHENO
BERSNTOLER KULTURINSTITUT
Determinazione n. 17/16
Palù del Fersina/Palai en Bersntol, 10 febbraio 2016

____________________________________________________________________________________
OGGETTO:
Assunzione di un programma di spesa per le iniziative di formazione e
aggiornamento del personale dipendente dell’Istituto mòcheno – Bersntoler
Kulturinstitut. Anno 2016.
____________________________________________________________________________________
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 Statuto.
Visto il bilancio di previsione per gli esercizi 2016-2018, approvato con deliberazione del
Consiglio di amministrazione n. 36/15 di data 29 dicembre 2015.
Visto il bilancio finanziario – gestionale per gli esercizi 2016-2018, approvato con propria
determinazione n. 79 di data 28 dicembre 2015.
Richiamato il Contratto collettivo provinciale di lavoro del personale del comparto
autonomie locali – area non dirigenziale per il quadriennio giuridico 2006-2009 ed in
particolare l’art. 87 “Formazione”. Tale articolo regolamenta la partecipazione ad attività di
formazione e aggiornamento del personale dipendente, in quanto funzionale alla piena
realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità.
Preso atto che, in base a quanto stabilito dal comma 11 del sopraccitato articolo 87, gli enti
strumentali non dotati di autonomo pacchetto formativo annuale possono far partecipare il
proprio personale dipendente alle iniziative di formazione e aggiornamento di base organizzate
da altre Amministrazioni o altri soggetti idonei.
Ricordato, in particolare, che la Provincia autonoma di Trento ha affidato l’organizzazione
dei corsi di formazione e aggiornamento del proprio personale dipendente alla società
specializzata TSM – Trentino School of Management, che redige annualmente un programma
formativo di iniziative alle quali anche l’Istituto può iscrivere i propri dipendenti.
Ritenuto equo quantificare per l’anno 2016 in € 675,00.= la spesa complessiva derivante dalla
partecipazione del personale dipendente a corsi di formazione e aggiornamento, da utilizzare
tramite un programma per spese in economia ai sensi dell’art. 32 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23,
comma 2, lettera q).
Constatato che all’attuazione del programma di spesa si provvederà mediante contratti,
ancorché semplificati come i buoni d’ordine e gli ordinativi, stipulati e sottoscritti, in base a
quanto disposto dall’art. 16 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg, dal dirigente o da
personale dipendente delegato di categoria non inferiore a C evoluto, con contemporanea
assunzione del relativo impegno di spesa.
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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.
Preso atto che ciascun atto di spesa in economia è soggetto al limite massimo di spesa fissato
dall’art. 32 della Legge provinciale n. 23/1990 e ss.mm.
Considerato che nel bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2016 è stato previsto un
capitolo destinato a coprire spese di questa natura e precisamente il n. 52170.
Constatato che il sopracitato articolo non dispone dello stanziamento sufficiente e che è
possibile operare una variazione attingendo da altro capitolo (52399) dello stesso
macroaggregato, ai sensi dell'art. 27 della Legge provinciale n. 7/1979 e ss. mm.
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, per l’anno 2016, in € 675,00.= la spesa complessiva per la partecipazione del

proprio personale dipendente a corsi di formazione e aggiornamento organizzati da
Trentino School of Management o altri soggetti idonei;
2. di approvare un programma di spesa dell’importo € 675,00.= ai sensi dell’art. 32 della L.P. 19

luglio 1990, n. 23, comma 2, lettera q), per le spese di cui al punto 1.;
3. di prendere atto che all’utilizzo del programma di spesa in oggetto si provvederà tramite

contratti (anche buoni d’ordine e ordinativi), sottoscritti dal dirigente o da personale
dipendente delegato di categoria non inferiore a C evoluto, in base a quanto disposto
dall’art. 16 del D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg.;
4. di procedere d’ufficio all’individuazione dei dipendenti che parteciperanno alle iniziative

formative e di aggiornamento, in base alle esigenze tecniche, organizzative e produttive
dell’Istituto, tenendo conto anche delle attitudini personale e culturali dei lavoratori;
5. di operare una variazione di € 135,00.= dal capitolo 52339 al capitolo 52170, entrambi

appartenenti alla Missione 5, Programma 2, Macroaggregato 3, ai sensi dell'art. 47 della L. P.
7/1979 e ss. mm.
6. di prenotare la spesa di cui al punto 1., pari a € 675,00.=, al capitolo 52170 del bilancio

finanziario – gestionale per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 56, allegato A/2, del D. Lgs.
118/2011;
7. di rinviare alla registrazione dei singoli ordinativi da emettere in via anticipata e comunque

entro il 31.12.2016, o alla registrazione dei provvedimenti a contrarre, l'assunzione dei
relativi impegni di spesa;
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8. di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei corsi di formazione e aggiornamento

fruiti dal personale dipendente dietro presentazione di regolari giustificativi di spesa da
parte del soggetto organizzatore.
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 2016 – 2018.
Registrata l'obbligazione giuridica di spesa n. 8/2016 al cap. 52170 dell’esercizio 2016 per l’importo di €
675,00.=, meccanografico n. 17.
Palù del Fersina / Palai en Bersntol, 10 febbraio 2016

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