
 Determinazione del Direttore n.             87 
 

 
Luserna/Lusérn, 16 agosto 2017   

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Progetto continuità scuola materna “Khlummane lustege tritt”. Anno 2017 - assunzione Katia 
Nicolussi Moz Chelle - periodo gennaio - giugno 2017: VARIAZIONE IMPEGNO DI SPESA.  
_______________________________________________________________________________________ 

  
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
Vista la propria precedente deliberazione n. 57 del 29 dicembre 2016 con la quale, è stato 

approvato il Programma di Attività dell’Istituto per il triennio 2017 - 2019, all’interno del quale è 
previsto il Progetto Continuità scuola materna “Khlummane lustege tritt”, che prevede la presenza di 
una operatrice, linguisticamente qualificata, in grado di assicurare nei momenti di maggiore ricettività 
dei bambini l’uso costante della lingua cimbra. 

 
Richiamata la propria determinazione n. 2 di data 02 gennaio 2017, con la quale è stata disposta 

l’assunzione di un’assistente indirizzo storico/culturale esperta nella lingua di cimbro, per il periodo 01 
gennaio 2017 – 30 giugno 2017, come previsto dal progetto di cui sopra. 

 
Considerato che tale progetto prevede la presenza dell’operatrice parlante la lingua cimbra a 

partire dal 01 gennaio 2017, fino al 30 giugno 2017. 
  

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”. 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 502 di data 08 aprile con la quale è stato assegnato 

all’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn un contributo di € 16.000 per l’attuazione dell’iniziativa 
“Trasmissione intergenerazionale lingua e cultura cimbra. Progetto Continuità “Khlummane lustege 
tritt” anno 2017”. 
 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1551 dell’8 settembre 2014 avente oggetto: 
“Direttive sul personale agli enti strumentali in attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria 
provinciale per il triennio 2014-2016”. 
 



Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 del 22 dicembre 2014 recante: “Modifica 
della deliberazione n. 1551 di data 8 settembre 2014 avente ad oggetto: Direttive sul personale agli enti 
strumentali in attuazione degli obiettivi della manovre finanziaria provinciale per il triennio 2014-2016”, 
come integrata dalla deliberazione n. 1633 del 28 settembre 2015 e dalla deliberazione n. 205 del 26 
febbraio 2016. 
 

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. 
 

Valutata conseguentemente la necessità di adeguare gli impegni di spesa alle variazioni di cui al 
punto precedente. 
 

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”. 
 

Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 
linguistiche locali”. 

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

 
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata dall’articolo 18, comma 1, 

della Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, e lo Statuto vigente, approvato con delibera della Giunta 
Provinciale, n. 2731 di data 26 novembre 2004. 
 

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 “Istituzione dell’Istituto Mocheno e dell’Istituto 
Cimbro per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia 
di Trento”. 

 
Accertata la disponibilità dei fondi ai capitolo 5201 dell’esercizio finanziario 2017. 

 
  

Tutto ciò premesso. 
 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di variare l’impegno n. 8 sul capitolo 5201 relativo al progetto scuola materna “Khlummane lustege 
tritt“, incrementandolo di € 64,00. 

 

 

 
 
 IL Direttore 

-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 documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in corso. 

 

Registrato l’aumento dell’impegno n. 8 assunto al cap. 5201 del bilancio di previsione 2017 – 2019, 

esercizio 2017, di € 64,00, portando l’importo totale dell’impegno da € 9.160,00 a € 9.224,00.=. 

 
Luserna / Lusérn, 16 agosto 2017 
 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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


