
 

 Determinazione del Direttore n. 61               
 
 

Luserna/Lusérn, 08 giugno   2016  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Acquisto generi alimentari per manifestazione in occasione della premiazione del concorso 

“Premio Tönle Bintarn- Due Concorsi per una lingua: per testi letterari e poetici-per scolari 
/Schüalar e Studenti/Studjent”   

_______________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE 

 
Visto il Piano di programmazione pluriennale della Attività culturali e di politica linguistica dell’Istituto 

Cimbro- Kulturinstitut Lusérn 2016-2017-2018 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione  
n. 38 del 29 dicembre 2015, nel quale è prevista anche la realizzazione di un progetto denominato “Tönle 
Bintarn 2016”; 
 

vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 4 di data 22 gennaio 2016 con la quale è 
stato  approvato il nuovo regolamento  per il concorso di scrittura “Tönle Bintarn” Due concorsi per una 
lingua: per testi letterari e poetici, per scolari/Schüalar  e Studenti/Studjent”  ed è stato delegato il Direttore 
ad adottare gli atti amministrativi necessari per dare attuazione a quanto previsto nel regolamento, 
compatibilmente con le risorse a disposizione; 
 

vista la determinazione n. 27 di data 02 marzo con la quale veniva approvato il bando del concorso 
“Tonle Bintarn” prevedendo premi per i partecipanti; 

 
considerato che in occasione della premiazione del concorso di cui all’oggetto, verrà organizzato un 

piccolo rinfresco a favore dei partecipanti alla manifestazione; 
 
data la presenza in paese del “Minimarket Alla Dar Sort” di Pedrazza Sandra, C.F. 

PDRSDR71D44Z133Z, situato in via Costalta 10, unico punto vendita del genere nel paese di Luserna;  
 
vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 , istitutiva dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, 

come modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 e lo Statuto  vigente , approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale, n. 2731 di data 26 novembre 2004 e successive modifiche e 
integrazioni così come da ultimo modificata dalla Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 ; 
 

vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 
linguistiche locali”, il cui art. 1 prevede che la Provincia assicura la destinazione di stanziamenti in misura  
idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione cimbra 
residente nel proprio territorio, tenendo conto dell’entità e degli specifici bisogni; 

 
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”; 

 

Visto il bilancio di previsione 2016 - 2018 approvato con deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione n. 39 di data 29 dicembre 2015; 

 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m. 
 
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); 

 
Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 5265 dell’esercizio finanziario 2016. 

 
D E T E R M I N A 

 
1. di provvedere all’acquisto di generi alimentari per la manifestazione in occasione della premiazione del 

concorso “Premio Tönle Bintarn- Due Concorsi per una lingua: per testi letterari  e poetici-Per scolari 
/Schüalar e Studenti/Studjent” tramite il “Minimarket Alla Dar Sort” di Pedrazza Sandra, con sede in via 
Costalta 10, 38040 Luserna (TN), per un importo massimo di € 50,00; 

 
2. di prenotare l’importo di € 50,00 sul capitolo 5265 del bilancio di previsione 2016 – 2018, imputandolo 

all’esercizio 2016; 
 

3. di provvedere a registrare l’impegno di spesa al momento della precisa quantificazione dell’importo degli 
acquisti di cui al punto 1.; 

 
4. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della ditta “Minimarket Alla Dar 

Sort” di Pedrazza Sandra, con sede in via Costalta, 10 – 38040 Luserna (TN), C.F  PDRSDR71D44Z133Z, su 
presentazione di regolare giustificativo di spesa; 

 
5. di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica; 

 
 

 
 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. 

 

Registrata l’obbligazione giuridica n. 27 assunta al cap. 5265 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 

2016, per l’importo di €50,00.=  

 
Luserna / Lusern, 08 giugno 2016 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
------------------------------- 

 


