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 Determinazione del  Direttore n.             38 
 
 

Luserna/Lusern,  22 ottobre 2014 
 
 

 
DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE 

 

 
 

________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: acquisto pubblicazioni Comitato Unitario delle isole linguistiche 
storiche germaniche in Italia. 

________________________________________________________________________________ 

 

IL  DIRETTORE 
 

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con 

Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 e lo Statuto nonché il programma annuale 
di attività culturali dell’Istituto; 

 

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 ed appurato che nelle previsioni di spesa l’Istituto ha deciso di 
dotarsi di un budget di risorse proprie consistenti in euro 1.000,00 al capitolo 

400; 
 
Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 400 dello stato di previsione 

della spesa per l’esercizio finanziario 2014; 
 

Vista l’offerta economica dd 22.10.2014 ns prot. n. 478, pervenuta dal 
Comitato Unitario delle isole linguistiche storiche germaniche in Italia, avente 
sede in Luserna via Trento 6, relativa all’offerta di vendita di nr. 150 copie del 

volume didattico “Il tesoro linguistico della isole linguistiche germaniche”, versione 
in cimbro di Luserna per un importo complessivo pari ad Euro 1.000,00.=; 

 
Valutata pertanto l’opportunità di acquistare dal “Comitato Unitario Isole 

Linguistiche Storiche Germaniche in Italia” tale pubblicazione, utile per la 

divulgazione, diffusione valorizzazione e normalizzazione della lingua cimbra 
presso le più giovani generazioni; 

 
Vista la deliberazione n. 10 di data 22 febbraio 2010 avente ad oggetto 

“Delega al Direttore e determinazione dell’importo massimo reintegrabile 

dell’impegno di spesa per la gestione diretta”; 
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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; 

 

 
d e t e r m i n a 

 
 

1. di affidare al Comitato suddetto la fornitura di n. 150 copie del volume 

didattico “Il tesoro linguistico della isole linguistiche germaniche” di cui in 
premessa, per un importo di spesa totale di Euro 1.000,00=. 

 
2. di impegnare la spesa totale derivante dal presente provvedimento, pari ad 

€ 1.000,00.=, al cap. 400 del documento tecnico di accompagnamento al 

bilancio di previsione dell’esercizio in corso, che presenta idonea e 
sufficiente disponibilità. 

 

 

 

Meccanografico n.      
 
Registrato l’impegno con il n.    
   

 IL  DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

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


