
  Determinazione del Direttore n.             52 
 

Luserna/Lusérn, 12 maggio 2017 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Eliminazione obbligazione giuridica relativa a contributo del Comune di Luserna. 
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

 
Richiamata la propria deliberazione n. 143 del 28 dicembre 2016 con la quale è stato determinato 

di:  
1.  creare un  obbligazione giuridica di uscita  relativa al progetto “Zimbar Lem – Fondi 2014” per un 

valore di € 11.500,00, relativa all’anno 2016. 
 

2. di spostare l’esigibilità dell’obbligazione giuridica di cui al punto precedente nell’anno 2017, in 
quanto il cortometraggio in lingua cimbra/italiana/tedesca non è stato ultimato entro il 31 
dicembre 2016.  
 

3. di creare una obbligazione giuridica di entrata relativa alla quota di finanziamento del progetto 
“Zimbar Lem – Fondi 2014”  per € 11.500,00 relativa all’anno 2016 
 

in quanto non è stato possibile completare il progetto entro l’anno 2016, per motivi oggettivi data la 
complessità dello stesso e visto che la convenzione con il Comune di Luserna si è concretizzata nell’agosto 
2016. 
 

Vista la propria deliberazione n. 57 del 29 dicembre 2016 con la quale, è stato approvato il 
Programma di Attività dell’Istituto per gli anni 2017/2018/2019, modificato con deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione n. 5 di data 1marzo 2017, nell’ambito del quale tra gli interventi di comunicazione in 
lingua cimbra vi è la realizzazione di un progetto denominato “Zimbar Lem”. 

 
Vista la richiesta di proroga prot.  4413 del 28 dicembre 2016 del Comune di Luserna, inoltrata dallo 

stesso comune al Servizio minoranze linguistiche locali e relazioni esterno. 
 
Preso atto che con protocollo n. 254564 del 8 maggio 2017, il Servizio minoranze linguistiche locali 

e relazioni esterne della Provincia Autonoma di Trento ha comunicato al Comune di Luserna e per 
conoscenza all’Istituto Cimbro, che non è possibile concedere la proroga richiesta per la realizzazione del 
progetto sopracitato. 

 
Visto il D. Lgs 118/2011 in materia di “armonizzazione dei bilanci”, che prevede, a partire dall’anno 

2016, l’adozione da parte degli Enti Pubblici della cosiddetta “contabilità finanziaria potenziata”. 
 
Considerate le nuove disposizioni relative all’adozione del bilancio triennale 2016 – 2018, in 

particolare il fatto che il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio per titoli e categorie per quanto 
riguarda le entrate, e per missioni e programmi per quanto riguarda le spese. 

 
Visto il bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Amministrazione n. 39 di data 29 dicembre 2015, modificato con deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione n. 22 di data 19 maggio 2016, n. 31 di data 07 luglio 2016, n. 38 di data 27 luglio 2016. 



 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale 2114 del 27 novembre 2015 avete ad oggetto 

“Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle 
agenzie e degli enti strumentali della Provincia”. 

 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato dalla Giunta provinciale con la 

deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004. 
 
 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. 
 
 

d e t e r m i n a 
 

1. per le motivazioni espresse in premessa, eliminare l’obbligazione giuridica di uscita n. 44/2016  
relativa al progetto “Zimbar Lem – Fondi 2014” per un valore di € 11.500,00, relativa all’anno 2017. 
 

2. di eliminare l’obbligazione giuridica di entrata n. 1 relativa alla quota di finanziamento del progetto 
“Zimbar Lem – Fondi 2014”  per € 11.500,00 relativa all’anno 2017. 

 
 

  Il Direttore 
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
_____________________________ 

 

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 bilancio di previsione. 

Eliminata l’obbligazione giuridica di spesa n. 44/2016 al cap. 5280 del bilancio di previsione 2017 – 2019, 

esercizio 2017, per l’importo totale di € 11.500,00=. 

Eliminata l’obbligazione giuridica di entrata n. 1/2016 al cap. 2135 del bilancio di previsione 2017 – 2019, 

esercizio 2017, per l’importo totale di € 11.500,00=. 

Luserna / Lusérn, 12 maggio 2017  

 

IL DIRETTORE 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 

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



 

 
 


