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KULTURINSTITUT LUSERN 
 

38040 - Luserna / Lusern (TN) 
 

 

 

Delibera n. 29 /14 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

Oggetto: Approvazione convenzione con il Centro Documentazione Luserna per 
l’aggiornamento e gestione del sito web dell’Istituto cimbro-Kulturinstitut, anni 
2014-2015 

 
 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 ed ai Componenti del 
Collegio dei Revisori dei Conti dell’Istituto, si è riunito il 
 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
 
In seduta ordinaria sotto la presidenza del: 
 
PRESIDENTE 
Gianni Nicolussi Zaiga, in rappresentanza della P.A.T. 
  
 VICE PRESIDENTE   
Nadia Nicolussi Paolaz –in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 
CONSIGLIERI     
Giacobbe Nicolussi Paolaz, in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
Ermenegildo Bidese, Presidente del Comitato scientifico 
Andrea Nicolussi Castellan, in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige 
 
Assenti giustificati:  
Luca Zotti, in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 
Assistono alla seduta: 
 
 

Il DIRETTORE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Anna Maria Trenti Kaufman 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n 29 di data 20 novembre 2014 

 

OGGETTO: Approvazione convenzione con il Centro Documentazione Luserna per 
l’aggiornamento e gestione del sito web dell’Istituto cimbro-Kulturinstitut, anni 
2014-2015 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Dato atto che attraverso il sito web dell’Istituto viene garantita la conoscenza, valorizzazione della 
lingua e della cultura della Comunità cimbra; 

 
Rilevato che il sito costituisce una modalità tecnologica attraverso la quale comunicare le iniziative 

proprie dell’Istituto e della Comunità cimbra in generale. 
 
Rilevato altresì che nell’ambito dell’attività istituzionale di competenza, l’Istituto Cimbro – 

Kulturinstitut Lusérn vi sono anche gli obblighi in materia di trasparenza di cui al Decreto legislativo 14 marzo 
2013 n. 33, art. 4 recante: “Norme di attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza degli art. 31 
“pubblicità degli atti” e 31 bis “Amministrazione aperta” della legge provinciale 23 del 1992. 

 
Accertato che la gestione del sito web dell’Istituto Cimbro –Kulturinstitut Lusérn richiede impegno 

costante e l’aggiornamento del medesimo ha rilevanza oltre che per l’immagine dell’Ente anche per l’indotto 
turistico che il medesimo può favorire in termini di promozione e conoscenza della cultura cimbra; 

 
 Accertato altresì che l’Istituto non ha al proprio interno professionalità esperte nel settore informatico 

e dunque è nell’impossibilità oggettiva di aggiornare in modo sistematico il proprio sito web. 
 
Preso atto della disponibilità del Centro Documentazione Luserna / Dokumentationzentrum Lusérn alla 

gestione e aggiornamento del sito web dell’Istituto cimbro-Kulturinstitut. 
 
 Vista la convenzione proposta per la gestione e aggiornamento  del sito web dell’Istituto cimbro-

Kulturinstitut  per all’importo di Euro 2.000,00.= (euro duemila) annui in forma di rimborso per le spese 
sostenute dal Centro per la manutenzione del sito web attraverso proprio personale allo scopo dedicato,  nel 
testo sottoscritto tra le parti in data 20 novembre 2014  a valere dal periodo della sottoscrizione fino al 31 
dicembre 2015, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e corrispondente documento tecnico di 

accompagnamento e specificazione e bilancio pluriennale 2014-2016 approvato con deliberazione n.28 del 
14 dicembre 2013. 

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata dall’art. 18 della legge provinciale 23 luglio 
2004, n. 7. 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn approvato dalla Giunta provinciale con 
deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004. 
 

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

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

- In ordine alla regolarità contabile l’assistente amministrativo contabile esprime parere favorevole. 
        

 
    IL DIRETTORE 

dott.ssa 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 approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con il Centro Documentazione 
Luserna / Dokumentationzentrum Lusérn per la gestione l’aggiornamento del sito web dell’Istituto 
cimbro-Kulturinstitut” relativa al periodo dal 20 novembre 2014 al 31 dicembre 2015, nel testo 
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
2. di dare atto che la spesa di euro 2.000,00. = (duemila) derivante dalla convenzione di cui al 

precedente punto 1. Risulta impegnata all’interno dell’azione di comunicazione per l’anno 2014, di 
cui al capitolo 391 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di 
esercizio 2014 e di dare altresì atto che verrà impegnata la somma di euro 2000,00. = (duemila) 
derivante dalla convenzione di cui al precedente punto 1.  al medesimo capito per gli esercizi 
successivi;  

3. di trasmettere lo schema della convenzione di cui al precedente punto 1. Al Centro Documentazione 
Luserna / Dokumentationzentrum Lusérn per gli atti di competenza; 

 
4. di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Gianni Nicolussi Zaiga alla 

sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1, dando atto che in sede di 
sottoscrizione la convenzione è suscettibile di sole modificazioni formali. 

 
 

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

Adunanza chiusa ad ore 19.00 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 LA PRESIDENTE                                        IL DIRETTORE  
  Dott. Gianni Nicolussi Zaiga            dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
======================================================================================= 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Luserna/Lusérn,  
 

    LA PRESIDENTE      IL DIRETTORE  
 
======================================================================================= 
 
 

 

CONVENZIONE 

 
Con il Centro Documentazione Luserna / Dokumentationzentrum Lusérn ONLUS Luserna per 

l’aggiornamento e gestione del sito web dell’Istituto cimbro-Kulturinstitut 
 
 



Premesso che: 
 

- l’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, di seguito denominato Istituto, è l’Ente preposto alla 
salvaguardia, valorizzazione, promozione e tutela della minoranza linguistica cimbra di Luserna; 

- nell’ambito dell’attività istituzionale di competenza, l’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn ha anche 
obblighi in materia di trasparenza, di cui alla legge al Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 4 
recante: “Norme di attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza degli art. 31 “pubblicità degli 
atti” e 31 bis “Amministrazione aperta” della legge provinciale23 del 1992; 

- la gestione del sito web dell’Istituto Cimbro –Kulturinstitut Lusérn richiede impegno costante e 
l’aggiornamento del medesimo ha rilevanza oltre che per l’immagine dell’Ente anche per l’indotto 
turistico che il medesimo può favorire in termini di promozione e conoscenza della cultura cimbra; 

- l’Istituto non ha al proprio interno professionalità esperte nel settore informatico e per questo 
necessità di ricorre ad un soggetto esterno; 

- il Centro Documentazione Luserna / Dokumentationzentrum Lusérn ONLUS, di seguito denominato 
Centro, ha tra le altre finalità anche quella di favorire la promozione del turismo culturale attraverso 
le peculiarità locali; 

- il predetto Centro Documentazione attraverso il suo Presidente si è dichiarato disponibile ad 
aggiornare e gestire il sito-web dell’Istituto Cimbro. 

  
Tra i signori 

 
- dott.  Gianni Nicolussi Zaiga, nato a Trento il 7.1.1966, domiciliato per la carica ricoperta a Luserna – 

Lusérn (Trento) in via Mazzini / Prünndle n. 5, presso la sede dell’Istituto, partita I.V.A. 01920100227, 
la quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso in qualità di Presidente autorizzato alla 
sottoscrizione, ai sensi della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 29 di data 20 novembre 
2014; 

- rag. Luigi Nicolussi Castellan, nato a Luserna (Trento) il 03.09.1949, domiciliato per la carica ricoperta 
a Luserna – Lusérn (Trento) in via Trento / Stradù n. 6, presso la sede del Centro Documentazione 
Luserna / Dokumentationzentrum Lusérn, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso 
in qualità di Presidente, 
Si stipula la seguente convenzione: 
 

CONVENZIONE 
 

Art. 1 
L’Istituto invia periodicamente e comunque ogni volta ve ne sia la necessità al Centro i documenti e 

le informazioni da pubblicare sul sito web dell’Istituto 
 
 

Art. 2 
Il Centro si impegna a garantire l’aggiornamento e la gestione del sito-web dell’Istituto, a decorrere 

dall’adozione del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2015.    
 

Art. 3 
L’Istituto si impegna a fornire al Centro, tutte le informazioni al fine di garantire l’ottemperanza della 

disciplina in materia di trasparenza e pubblicità degli atti di propria competenza e ad attuare periodici incontri 
di valutazione e aggiornamento.  

 
Art. 4 

Il Centro gestisce autonomamente l’aggiornamento del sito web mediante inserimento settimanale 
del materiale e della documentazione avuta dall’Istituto e si impegna a comunicare prontamente all’Istituto 
eventuali problematiche che si dovessero presentare. 

 



 
Art. 5 

L’Istituto rimborsa al Centro per l’attività svolta in ottemperanza alla presente convezione Euro 
2.000,00  per l’anno 2014, rilevato che entro il 31.12. 2014 dovrà essere costituita la sezione trasparenza e 
inseriti tutti i provvedimenti assunti dall’istituto negli anni 2012, 2013 e 2014 ed Euro 2000,00 per l’anno 
2015.  
  

Art. 6 
E’ fatto divieto al Centro   di divulgare o rivelare a terzi o di utilizzare, a proprio o altrui profitto o ad 

altrui danno, le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per ragione della prestazione svolta e per le quali 
non sia previsto l’accesso al pubblico.  

Il Centro e L’Istituto si impegnano a trattare i dati personali provenienti rispettivamente dal 
collaboratore e da parte committente unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente 
convenzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e rispetto dei dati personali. 

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione dell’illegalità nella pubblica amministrazione) ed ai sensi del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni 
in materia di inconvertibilità e incompatibilità degli incarichi) e della L.p. 30 maggio 2014, n. 4 (Disposizioni 
riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni) Il Centro  si impegna a rendere 
una dichiarazione in merito all’inesistenza o meno di conflitti di interesse, conformandosi altresì al disposto 
del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici 
strumentali della Provincia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1217 del 18 luglio 2014. 

 
Art. 7 

La presente convenzione decorre dal 20 novembre 2014 e scade il 31 dicembre 2015. E’ comunque 
facoltà delle parti recedere, in qualsiasi momento, con lettera raccomandata da una delle parti alla 
controparte, con almeno 4 (quattro) mesi di anticipo. 

Il rinnovo dovrà comunque avvenire in forma scritta almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza 
della convenzione. 

 
     Art. 8 

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso. 
 

Redatto in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto. 
 
Luserna, li 20 novembre 2014 
 
 

ISTITUTO CIMBRO – KULTURINSTITUT LUSERN 

Il Presidente 
dott. Gianni Nicolussi Zaiga 

 
CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA – DOKUMENTATIONSZENTRUMS LUSERN 

Il Presidente 
Luigi Nicolussi Castellan 

 


