
 Determinazione del Direttore n.  34 

 
Luserna/Lusérn, 29 agosto 2014 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Spettacolo: “La grande guerra meschina”. 

_______________________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE 

Rilevato   che con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 22 

del 29 agosto 2014 è stato integrato  il programma annuale delle attività culturali 
dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn per l’anno 2014 con la realizzazione  
dello spettacolo “La grande guerra meschina” curato dall’associazione “Àissa 

Màissa” di Alessandro Anderloni; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 29 agosto 
2014 di approvazione della prima variazione al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2014 e corrispondente documento tecnico di 

accompagnamento e specificazione e bilancio pluriennale 2015-2016 che 
prevedeva la copertura  per lo spettacolo “La grande guerra meschina  con € 

2.700,00; 
 
Preso atto che tale spettacolo si configura di grande interesse per la cultura 

locale nonché rientrante nelle celebrazioni del centenario della grande guerra che 
ha coinvolto l’intera provincia; 

 
Preso atto che l’esperienza e le capacità del sig. Alessandro Anderloni in 

materia di cinema e spettacoli è stato valutato positivamente dal Comitato 

scientifico come riferito dal Presidente Ermenegildo Bidese al CdA nella seduta di 
data 29 agosto 2014; 

 

Valutata altresì la necessità di garantire l’attuazione di iniziative rivolte 
anche alla componente Tredicicomunigiana della minoranza cimbra; 

 
 Ritenuto di avvalersi delle prestazioni dell’associazione “Àissa Màissa di 
Alessandro Anderloni; 

 
 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; 
 

Visto il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015-2016 e il 
corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione, 

approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 28 di data 14 
dicembre 2013; 
 

d e t e r m i n a 



 

 
 

Di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, il programma di 
spesa al capitolo 390 del documento tecnico di accompagnamento e 
specificazione al bilancio di esercizio 2014 per lo spettacolo “La grande guerra 

meschina” per l’importo complessivo di euro 2.700,00.= secondo il seguente 
programma di spesa: 

 

                 VOCI DI SPESA IMPORTO IN EURO 

Caschet artistico, service audio-luci, allestimento smontaggio e 
assistenza tecnica, spese di viaggio 

2.100,00 

Diritti SIAE 400,00 

Vitto compagnia 200,00 

TOTALE SPESA 2.700,00 

  

1. di dare atto che, all’interno delle previsioni relative alle tipologie di spesa 
sopra individuate, siano ammesse variazioni compensative nella misura 

massima del 20% della previsione relativa al programma di spesa 
complessivo; 

 
2. di affidare, per quanto in premessa, al sig. Alessandro Anderloni 

responsabile della associazione “Àissa Màissa” l’attuazione dello spettacolo  

“La grande guerra meschina” così come dettagliato nel programma di 
attività culturale 2014; 

 
3. di precisare che tali prestazioni rientrano, per loro natura, nell’ambito di 

attività lavorativa da svolgere in modo occasionale e autonomo; 

 
4. di stabilire che il compenso da corrispondere per detto incarico è 

quantificato in euro 2.700,00 complessivi; 

 
5. di liquidare ed erogare l’importo previsto dietro presentazione di regolari 

giustificativi di spesa; 
 

6. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova 

copertura nelle disponibilità che risultano già impegnate al cap. 390 del 
documento tecnico di accompagnamento e specificazione al bilancio di 

previsione per l’esercizio in corso; 
 

7. di comunicare il contenuto della presente determinazione al sig. Alessandro 

Anderloni   con lettera d’incarico completa di modulistica per la richiesta di 
liquidazione del compenso. 

 Il Direttore 

 - dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman -  
 

_____________________________ 

Meccanografico n.   Inserito impegno n.     


