
Determinazione del Direttore n. 40  

 
Luserna/Lusèrn, 21 novembre 2014 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Progetto “Lusérn for di Djungen/Di Djungen vor Lusérn”: affidamento 
incarico di collaborazione al sig. Loris Dallago 

________________________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE 
 

Visto il programma di attività culturali dell’Istituto cimbro- Kulturinstitut Lusérn, 
approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione n. 17 del 24 ottobre 2013, 
nel quale è prevista anche la realizzazione di un progetto denominato “Lusérn for di 
Djungen/Di Djungen vor Lusérn- Luserna per i giovani- I Giovani per Luserna”. 
 
 Il progetto ha tra le proprie finalità quello di sensibilizzare e coinvolgere 
attivamente i giovani della Comunità di Luserna e degli Altipiani cimbri , anche grazie 
alle nuove tecnologie,  all’uso della lingua  e alla conoscenza  degli usi e delle tradizioni 
locali. 
 

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;   

 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto 

Cimbro/Kulturinstitut Lusérn n. 14 dd 23 giugno 2014 di approvazione 
dell’assestamento di bilancio ed appurato che nelle previsioni di spesa l’Istituto ha deciso 
di iscrivere Euro 19.300,00 per  la realizzazione  del “Progetto Giovani 2014”,  di cui una 
delle azioni è  data da “Lusérn for di Djungen/Di Djungen vor Lusérn”, ad integrazioni 
della somma già stanziata a preventivo di Euro 2.000, 00 per il raggiungimento della 
spesa prevista su base annua di Euro 21.300,00; 

    
 Valutata l’opportunità di avvicinare i giovani alle tradizioni e alla lingua mediante 
la musica e l’apprendimento di uno strumento musicale che consenta in un tempo 
mediamente breve di creare senso di coesione e gruppo tra i giovani partecipanti al 
progetto, condizioni necessarie alla costituzione di un piccolo gruppo di suonatori di 
tamburo che come prima esperienza accompagneranno l’accensione del “Marzo”,  rito di 
saluto all’inverno e benaugurante per la primavera in arrivo che si terrà l’ultima 
settimana di febbraio. 
 

Accertato per tali finalità l’esperienza formativa del   sig. Loris Dallago, nato a 
Trento  il 21.07.87, residente a Ravina via Mazzonelli, 9  38123 Trento, CF 
LLLRS87L21L378F, risulta adeguata; 
 
  Ritenuto per le predette motivazioni, di avvalersi  delle prestazioni del signor  
Loris Dallago  per la realizzazione  di un corso di tamburo  per i bambini di Luserna tra i 
cinque e i quattordici anni, divisi in due classi di età,    per la durata di due ore 
complessive, per un totale stimato di otto (8) incontri da attuarsi entro il 31 dicembre 
2014;   
  

Il compenso per le predette prestazioni da intendersi comprensive delle spese 
di viaggio sono quantificate nel seguente modo: 



 
   € 125,00 lordi complessivi per ogni accesso, per un totale stimato di 

otto (8) incontri;   
 

 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; 
 
  
 

 
d e t e r m i n a 

 
1. di affidare, a decorrere dalla data della  presente e fino al 31 dicembre 2014, al 

sig. Loris Dallago, nato a Trento il 21.07.87, residente a Ravina via Mazzonelli, 9,  
38123 Trento, CF LLLRS87L21L378F, l’incarico per la realizzazione di un corso 
di tamburo  per i bambini di Luserna tra i cinque e i quattordici anni, divisi in 
due classi di età, per la durata di due ore complessive ad accesso e per un totale 
stimato di otto (8) incontri;  

 
2. di precisare che tale  incarico trova attuazione nell’ambito dell’azione Progetto 

“Lusérn for di Djungen/Di Djungen vor Lusérn”  e che tale prestazione rientra, 
per sua natura, nell’ambito di attività lavorativa da svolgersi in modo 
occasionale, contingente ed eventuale; 

 
3. di stabilire che il compenso netto da corrispondere  al signor Loris Dallago per 

detto incarico è quantificato in Euro 125,00 lordi ad accesso; 
 

4. di liquidare l’importo previsto a conclusione dell’attività, di cui al presente atto, 
dietro presentazione di apposita relazione circa l’attività prestata; 

 
5.  di assoggettare dette prestazioni alla ritenuta di acconto Irpef pari al 20% del 

compenso (art. 25 del dpr 600/1973) e di versare le ritenute applicate ed il 
contributo IRAP di legge entro i termini stabiliti dalla normativa fiscale vigente; 

 
6. di stabilire che la spesa derivante dal presente provvedimento, comprensiva degli 

oneri  a carico dell’Ente è stimata in € 1.085,00 e la stessa trova copertura nelle 
disponibilità che risultano già impegnate al cap. 315, art 2 del documento 
tecnico di accompagnamento e specificazione al bilancio di previsione per 
l’esercizio in corso, per la parte relativa al progetto “Progetto Lusérn for di 
Djungen/Di Djungen vor Lusérn  ” (Progetto giovani); 

 
7. di comunicare il contenuto della presente determinazione al sig. Loris Dallago 

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

 
 
 Il Direttore 

 - Anna Maria Trenti Kaufman -  
 

_____________________________ 
 
 



Meccanografico n.     

Verificati gli impegni n.     

 
 

 


