
 Determinazione del Direttore n.              35 
 

 
 
Luserna/Lusérn, 06 marzo 2017 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Acquisto brocche per convegno. 
_______________________________________________________________________________________ 

  

L DIRETTORE 
 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 57 del 29 dicembre 2016 con la quale, è 

stato approvato il Programma di Attività culturali dell’Istituto per gli anni 2017/2018/2019, nell’ambito del 
quale tra gli interventi di tutela e promozione della minoranza cimbra vi è l’azione “Approdo culturale”. 
Tale azione si pone il fine di rivalorizzare la cultura Cimbra anche nei confronti del turista tramite un’offerta 
di attività linguistico-culturali a questi rivolte da parte della comunità, che di questa cultura, è la prima 
depositaria, coinvolgendo direttamente gli operatori turistici, le associazioni di volontariato, il Comune e 
l’APT. Ciò non solo affinché si trasmetta una “cultura viva”, ma anche allo scopo di integrare il Kulturinstitut 
e le sue attività con la comunità di Luserna/Lusérn, evitando che alcune attività si riducano a mero folklore. 

 
Visto che sabato 04 marzo 2017 presso l’Istituto, l’Università degli studi di Trento, Facoltà di 

Giurisprudenza, ha tenuto un seminario dal titolo “Il fattore <<minoranza linguistica>> nella revisione 
statutaria delle autonomie speciali alpine”. 

 
Preso atto che il direttore dell’Istituto ha ritenuto opportuno acquistare alcune brocche e bicchieri 

per poter mettere a disposizione acqua ai relatori del convegno. 
  
Presa visione dei giustificativi di spesa presentati dalla dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman, per un 

importo totale di € 28, 86. 
  
Richiamata la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. relativa alla disciplina dell’attività 

contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento, in particolare l’art. 32, e 
art. 21 comma 2 lett. d) e lett. h) e il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGP n. 10-40/Leg. 
del 22 maggio 1991 e s. m., ritenendo quindi giustificato il ricorso alla trattativa diretta per la conclusione 
del contratto. 

 
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.. 
 
Visto il bilancio di previsione 2017 - 2019, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 58 di data 29 dicembre 2016. 
 
Visto il d.lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56  dove viene 
specificato che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la 
regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con 
imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio 



applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e 
regole di copertura finanziaria della spesa”. 

 
Accertata la disponibilità di fondi al capitolo 5265 del bilancio di previsione 2017 – 2019, relativo a   

acquisto beni di consumo per organizzazione corsi, manifestazioni, convegni, mostre (attività istituzionale) 
esercizio 2017. 

 
Visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-

48/Leg. (Regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 
7). 

 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, 

n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 
 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004. 
 
Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 
 
 

D e t e r m i n a 
 

 
1. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della Sig.ra Anna Maria 

Trenti Kaufman, in quanto ha presentato regolare giustificativo di spesa; 
 

2. di impegnare l’importo di € 28,86 al capitolo 5265 del bilancio di previsione 2017-2019 
imputandolo all’esercizio 2017. 

 
 
 Il Direttore 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 
 

  
******************************************** 

 
VISTO DI REGOLARITÀ 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 bilancio di previsione. 

 

Registrato l’impegno n. 91 assunto al cap. 5265 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 28,86. =; 

Luserna / Lusérn, 06 marzo 2017 
 
 
M.D. 
 

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

 
------------------------------- 

 


