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Delibera  n. 26/14 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 

Oggetto: Richiesta anticipazione di cassa esercizio 2015. 
 
 Il giorno 20 novembre 2014 ad ore 14,30 presso la sala riunioni dell’Istituto Cimbro - Kulturinstitut 
Lusérn, in seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai Consiglieri, si è riunito il 
 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
in seduta ordinaria sotto la presidenza del: 
  
 
 
PRESIDENTE  Gianni Nicolussi Zaiga    in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI         
Nadia Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna 
 
Luca Zotti - in rappresentanza del Comune di Luserna 

 
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Sudtirol 

 
Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
 
Ermenegildo Bidese - Presidente del Comitato scientifico 
 
Assenti  giustificati i Consiglieri:  
   
 nessuno. 
 
 
Assistono alla seduta: 
 
 

Il Direttore con funzioni di Segretario verbalizzante: Anna Maria Trenti 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 



 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 26 di data 20 novembre 2014 

 
 

OGGETTO: Richiesta anticipazione di cassa esercizio 2015. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la comunicazione della Provincia Autonoma di Trento, Servizio Entrate, Finanza e 
Credito, Ufficio Contabilità Entrate e Gestione Finanziaria, di cui al prot. n. 9621/C16 di data 23 
ottobre 2008 avente ad oggetto “Rinnovo convenzione di Tesoreria per il periodo 1° gennaio 
2009 – 31 dicembre 2014”, cui ha provveduto la Giunta provinciale con la deliberazione n. 2685 
di data 17 ottobre 2008 allegata alla citata comunicazione. 

Visto che la gestione del servizio tesoreria è stata rinnovata con l’associazione 
temporanea d’imprese costituita fra UniCredit Banca S.p.A. in qualità di capofila 
dell’associazione composta anche da Cassa Centrale delle Casse Rurali Trentine S.p.A. e da 
Banca Popolare del Trentino S.p.A., Cassa Centrale Banca-Credito Cooperativo del Nord Est 
S.p.A. e Banca Popolare di Verona-San Geminiano e San Prospero S.p.A.. 

Visto che la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria comporta anche 
l’impegno del Tesoriere a concedere aperture di credito con limite massimo complessivo delle 
anticipazioni di cassa concedibili anche agli Enti funzionali fino a 3,5/10 dell’ammontare delle 
entrate da tributi proprie e da devoluzioni di tributi erariali. 

Considerato altresì che detta convenzione garantisce continuità per il servizio di 
anticipazione di cassa anche oltre la scadenza fissata per il 31 dicembre 2014 nelle more 
dell’affidamento di una nuova convenzione da parte della PAT, il quale affidamento risulta 
comunque, ad oggi, in corso di perfezionamento. 

Quantificato dunque l’importo massimo richiedibile al Tesoriere per l’anticipazione di 
cassa per l’esercizio 2015 in euro 109.425,00 dall’Istituto Cimbro, in considerazione delle 
assegnazioni della Provincia per l’anno in corso all’Istituto stesso.  

Richiamata la propria deliberazione n. 05 dd. 02.03.05 avente ad oggetto “Affidamento 
servizio di Tesoreria” con la quale il Consiglio di Amministrazione stabiliva di richiedere ad 
Unicredit Banca S.p.A. l’assunzione del servizio Tesoreria dell’Istituto, in quanto ente funzionale 
della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell’art. 5, comma 3 del Capitolato speciale. 
 Considerata la necessità di far fronte ad eventuali esigenze di liquidità nella gestione 
corrente dovute allo sfasamento tra il flusso delle entrate e quello delle spese. 
 Vista la lettera di UniCredit Banca, via del Lavoro n. 42, Bologna, di data 20 ottobre 2008, 
protocollata al n. 527/08 dd. 05.11.2008 avente ad oggetto “Operazioni societarie nell’ambito 
del Gruppo Bancario UniCredit – Conferimento del contratto per la gestione del servizio di 
Tesoreria / Cassa” con la quale viene reso noto che a decorrere dal 1° novembre 2008 i servizi 
in questione saranno forniti dalla nuova UniCredit Banca SpA. 
 Ritenuto quindi assumere il presente provvedimento, per richiedere al Tesoriere 
l’anticipazione di cassa di Euro 109.425,00. 
 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata dall’art. 7 della L.P. 
18 del 23 luglio 2004, istitutive del Kulturinstitut Lusérn. 

Visto lo Statuto approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2731 di data 26 
novembre 2004. 
 Visti i pareri con i quali: 
 

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole. 
 
       IL DIRETTORE 

      Anna Maria Trenti Kaufman 
 



- in ordine alla regolarità contabile il Direttore esprime parere favorevole. 
 
       IL DIRETTORE 

      Anna Maria Trenti Kaufman 
 

Tutto ciò premesso, 
con voti favorevoli  5 , contrari n. 0  ed astenuti n. 0, su n.5  consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

1. di avvalersi della facoltà di richiedere al Tesoriere dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, 
UniCredit Banca S.p.A., l’anticipazione di cassa, nei limiti dello stanziamento di bilancio, per 

Euro 109.425 per far fronte ad eventuali pagamenti indifferibili ed urgenti, da effettuarsi nel 

corso dell’esercizio 2015, nelle more della copertura finanziaria da parte della Provincia; 
 

2. di autorizzare l’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn agli adempimenti conseguenti il presente 
provvedimento; 

 
 

3. di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere UniCredit Banca S.p.A.  
 

**************** 
   

Adunanza chiusa ad ore 22.00 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO          

          dr. Gianni Nicolussi Zaiga         dr.ssa Anna Maria Trenti 
 
======================================================================= 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Luserna/Lusérn, li  
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO          

      
 
======================================================================= 
  
 


