
 Determinazione del Direttore n.              88 
 

Luserna/Lusérn, 25 agosto 2016 
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
 

___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Acquisto n. 20 copie del volume “Luserna-Lusérn. Terra di carbonai, malghesi… emigranti. 
___________________________________________________________________________________________ 

  
 

IL DIRETTORE 
 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 22 agosto 2015 avente ad oggetto 

“Criteri e modalità per sostenere iniziative editoriali di privati, enti e associazioni di Luserna e/o appartenenti alla 
minoranza Cimbra” ed in particolare l’allegato A. punto 5. al quale si prevede che “La decisione di concedere 
l’adesione dell’Istituto spetta al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato scientifico e trova 
attuazione secondo le seguenti modalità: a)valutazione positiva dell’opera da parte del Comitato scientifico 
dell’Istituto; b)acquisto di un certo numero di opere fino ad un budget massimo di euro 500,00 a fronte della 
pubblicazione dell’opera.”. 

   
Richiamata la nota prot. 379 del 05 giugno 2015 pervenuta da parte del sig. Arturo Nicolussi Moz, 

presidente del Gruppo Storico Fotografico “A. Bellotto” di Luserna, con la quale lo stesso presentava la propria 
pubblicazione dal titolo “Luserna, terra di carbonai, malghesi... emigranti” riguardante aspetti della vita sociale, 
economica e politica della comunità cimbra di Luserna, chiedendo un contributo alle spese sostenute per la 
realizzazione di detta pubblicazione. 

 
Vista la nota prot.  572 del 07 settembre 2015 di risposta all’istanza del sig. Nicolussi Moz ove venivano 

comunicate in sintesi le modalità di accesso al sostegno di iniziative editoriali di cui alla deliberazione del 
Consiglio di amministrazione 19/2015. 

 
Vista altresì la nota prot. 356 del 17 maggio 2016 con la quale il sig. Arturo Nicolussi Moz richiede la 

corresponsione di euro 500 per la concessione di n. 20 copie del volume sopra richiamato. 
 
Visto il verbale del Consiglio di Amministrazione di data 19 maggio 2016 ove tra le varie si riporta “A 

fronte della richiesta del Signor Moz per l’acquisto/sostegno per la pubblicazione dell’opera in oggetto, il 
consiglio aveva deliberato di prevedere l’acquisto per il valore massimo di 500 euro, previa verifica da parte del 
Comitato scientifico dell’opera o almeno di un capitolo della stessa. Recentemente sono stati portati in Istituto 
dal Moz 20 copie del libro. E’ chiesto al Presidente del Comitato scientifico di visionare l’opera e far pervenire un 
parere ai fini dell’istanza. (…) Il prof.Bidese farà una nota a tutti e convocherà il comitato scientifico. (…) Il 
Consiglio approva.” 

  
Valutata la nota di valutazione del Presidente del Comitato Scientifico prof. Ermenegildo bidese, prot. 

553 del 23 agosto 2016 che riporta parere positivo al sostegno della pubblicazione del sig. Arturo Nicolussi Moz 
nelle forme precedentemente concordate. 

 
 



Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”. 

 
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 e s.m.. 
 
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 e n. 38 di data 27 luglio 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 ai capitoli 5225 del bilancio pluriennale 2016-2018, esercizio 2016. 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. di corrispondere, per le motivazioni espresse in premessa, al Gruppo Storico Fotografico “A. Bellotto” con 
sede a Luserna in via Tezze 27 38040 Luserna/Lusérn la somma di euro 500,00 per la concessione di n. 20 
copie del volume “Luserna, terra di carbonai, malghesi…emigranti”; 
 

2. di dare atto che la consegna di tali volumi presso la sede dell’Ente risulta già avvenuta;   
 

3. di impegnare l’importo di euro 500,00 sul capitolo 5280, relativo all’acquisto di pubblicazioni, del bilancio 
pluriennale 2016-2018,  imputandolo all’esercizio 2016; 

 
4. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore del Gruppo Storico Fotografico “A. 

Bellotto” con sede a Luserna in via Tezze 27 38040 Luserna/Lusérn con giustificativo di spesa prot. 356/2016 
relativo alla suddetta concessione. 

 
 
 
 

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. 222 assunto al cap. 5225 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 500,00.=; 

 
 
Luserna / Lusern, 25 agosto 2016  

 
IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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


