
 Determinazione del Direttore n.             98 
 

Luserna/Lusérn, 05 ottobre 2017 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Progetto Giovani: programma di spesa per “Dar lest schèrtzar von summar 2017”. 
___________________________________________________________________________________________ 

  
 

IL DIRETTORE 
 

  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 tutela e promozione della 
minoranza cimbra vi è la realizzazione di un progetto denominato “Progetto giovani 2017” all’interno del quale 
è prevista l’azione “Dar lest schèrtzar von summar 2017” manifestazione ludico ricreativa rivolta ai giovani. 

 
 Considerato che all’interno della manifestazione sopra citata, prevista per il giorno 16 settembre c. a., 

verranno effettuate diverse attività quali una caccia al tesoro a premi con tema dei toponimi cimbri, attività di 
laboratorio-gioco per bimbi, piccolo concerto di gruppo musicale locale, intrattenimento musicale durante la 
premiazione ed oltre e che quindi sarà necessario acquistare i necessari beni materiali di consumo e/o servizi. 

 
 Richiamate le proprie precedenti determinazioni n. 83 del 08 luglio 2017 e n. 87 del 17 agosto 2017 che 

definivano gli incarichi agli operatori organizzatori della manifestazione nelle persone di: sig.na Elena Nicolussi 
Golo, sig.na Lucrezia Nicolussi Giacomaz e sig. Daniele Carpentari. 

 
 Appurato che con nota protocollo 628 ricevuta in data 22 agosto la sig.na Lucrezia Nicolussi Giacomaz 

rinunciava all’incarico a lei conferito e che risulta quindi necessario procedere con l’eliminazione degli impegni 
di spesa assunti in relazione a detto incarico. 

 
 Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 185 dd. 28 giugno 2017 con la quale veniva assegnato, tra 

l’altro, un contributo all’Istituto per la realizzazione del Progetto Giovani 2017 pari ad euro 15.200,00 a fronte di 
una spesa ammessa di euro 23.800,00 e considerate tutte le proprie precedenti assunzioni di impegno relative 
al progetto in questione per la copertura delle quali sono state utilizzate temporaneamente risorse proprie 
dell’Ente. 

 
   Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che disciplina l’attività contrattuale della Provincia 

Autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, ed in particolare l’art. 21 che prevede il ricorso alla trattativa 
privata nella scelta del contraente. 

 
Vista la circolare provinciale di data 08 luglio 2015 prot. n. S170/15/356942/3.5/225-12 avente ad 

oggetto “Indicazioni in materia di stipulazioni di contratti d’appalto”. 
 
Visto il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 58 di data 29 dicembre 2016 e le successive variazioni. 
 
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 5272 artt. 1-2-5, 5217e 1910 del bilancio pluriennale 2017-

2019, esercizio 2017, 
 
Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la deliberazione 

dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011. 
 
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione”. 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/2014 che ha previsto l’estensione del codice di 

comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto 
compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici. 

 
Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica. 
 
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.. 
 

 
DETERMINA 

 
 

1. Di eliminare l’impegno n. 217 di euro 500,00 in considerazione alla rinuncia all’incarico della sig.na 
Lucrezia Nicolussi Golo e di ridurre per la stessa motivazione l’impegno n. 218 per euro 42,50 
relativamente all’imposta IRAP su detta prestazione; 
 

2. di diminuire l’accertamento 73, per l’importo di € 346,47 in considerazione alla rinuncia all’incarico della 
sig.na Lucrezia Nicolussi Golo; 

 
3. di approvare il programma di spesa, ai sensi dell’art. 32 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., per le spese 

relative al “Progetto giovani 2017”, precisamente per l’azione “Dar lest schèrtzar von summar”  per 
l’esercizio finanziario 2017, così suddiviso: 
 

Spese art. 32 lett. Q) “Progetto giovani”, incarichi esterni di 
collaborazione (attività commerciale) 

€ 1.375,00 
 

Spese art. 32 lett. Q) “Progetto giovani”, IRAP su collaborazioni e 
prestazioni occasionali 

€ 117,00 

Spese art. 32 lett. E) “Progetto giovani”, acquisto di beni per 
organizzazione manifestazione 

€ 1.723,00 



 
 

4. di impegnare le somme relative al punto precedente così suddivise: 
- Euro 1.723,00 al cap. 5272 art. 2; 
- Euro 1.444,00 al cap. 5272 art. 5; 
- Euro 74,00 al cap. 1910; 

 
5. di dare atto che al capitolo 5272 art. 1 risultano già impegnati  € 1.000,00 e che i restanti € 375,00 saranno 

impegnati con una determina successiva alla presente determinazione; 
 

6.  di dare atto che al capitolo 5217 risultano già impegnati  € 85,00 e che i restanti € 42,50 saranno 
impegnati con una determina successiva alla presente determinazione; 

 
7. di accertare l’importo di euro 2.329,82; in quanto sono già stati fatti accertamenti sugli aincarichi per un 

importo di € 692,94; relativo al contributo regionale al progetto Giovani 2017 in considerazione della 
spesa fin qui impegnata ed i relativi accertamenti già assunti al cap. 2125 art. 2 del bilancio pluriennale 
2017 – 2019, esercizio 2017; 

  
8. di rinviare alla registrazione dei singoli ordinativi da emettere in via anticipata e comunque entro il 

31.12.2017, o alla registrazione delle richieste di liquidazione spese anticipate dal personale dell’Istituto, 
a fronte della presente prenotazione, l’impegno definitivo della spesa a seguito dell’individuazione del 
contraente; 
 

9. di dare atto che il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche o dalle 
note spesa per i prestatori; 
 

10. di dare atto che, a seguito del presente provvedimento, si intende parimente modificato il bilancio 
gestionale, come da tabella allegata al presente provvedimento. 
 
 
 
 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. 

 

Spese art. 32 lett. Q) “Progetto giovani”, acquisto di servizi per 
organizzazione manifestazione 

€ 1.444,00 

Spese art. 32 lett. Q) “Progetto giovani”, imposte di registro e di bollo € 74,00 

 totale € 4.733,00 



Registrato l’impegno n. 288 assunto al cap. 5272 art. 1 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 1.723,00.=; 

Registrato l’impegno n. 289 assunto al cap. 5272 art. 5 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 1.444,00.=; 

Registrato l’impegno n. 282 assunto al cap. 1910 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 74,00.=. 

Registrata la variazione n. 9 dell’accertamento n. 73 assunto al cap. 2125 art. 2 del bilancio di previsione 2017 – 

2019, esercizio 2017, per l’importo di € -346,47.=, portandolo così da € 962,94 a € 346,47; 

Registrato l’accertamento n. 114 assunto al cap. 2125 art. 2 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 

2017, per l’importo di € 2.329,82.=. 

Eliminato l’impegno n. 217 assunto al cap. 5217 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 500,00.=. 

Registrata la variazione di impegno n. 74 dell’impegno n. 218 assunto al cap. 5217 del bilancio di previsione 2017 

– 2019, esercizio 2017, per l’importo di € - 42,50.=. 

 
 
Luserna / Lusérn, 05 ottobre 2017 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

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

 
 


