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Delibera n. 22/16 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 

Oggetto:  Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2016 – 2017 - 2018. Approvazione 
prima variazione. 

 
 

Il giorno giovedì 19 maggio 2016 ad ore 16.30 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 

 
Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

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

 

 
Assenti i Consiglieri:  
Luca Zotti – in rappresentanza del Comune di Luserna 

 

Ermenegildo Bidese - Presidente del Comitato scientifico  
 
 
 
Assiste alla seduta: 
IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 
 



Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
- DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 22 di data 19 maggio 2016 

 
 
OGGETTO: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 – 2017 - 2018. Approvazione 

prima variazione. 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Visto il D. Lgs 118/2011 in materia di “armonizzazione dei bilanci”, che prevede, a partire dall’anno 

2016, l’adozione da parte degli Enti Pubblici della cosiddetta “contabilità finanziaria potenziata”; 
 
Vista la propria deliberazione n. 38 di data 29 dicembre 2015 con la quale è stato approvato il 

Programma di Attività dell’Istituto per l’anno 2016 con i progetti previsti; 
 
Vista la propria deliberazione n. 39 di data 29 dicembre 2015 avente ad oggetto “Approvazione 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 – 2017 - 2018.”; 
 
Vista la determinazione n. 43 di data odierna, con la quale viene approvata la variazione al bilancio 

gestionale e la proposta di variazione del bilancio pluriennale di previsione 2016 – 2018; 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 611 di data 22 aprile 2016 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2016/2018 e il piano triennale di attività dell’Istituto 
Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 

  
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 613 di data 22 aprile 2016 relativamente alla 

concessione di un contributo per la realizzazione del programma di interventi per l’informazione in lingua 
minoritaria per euro 51.000 per il 2016; 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 502 di data 08 aprile 2016 relativamente alla 

concessione di un contributo di euro 7.000 per la realizzazione del progetto “Tönle Bintarn edizione 2016” e 
di un contributo di euro 16.000 per la realizzazione del progetto “Klummane lustege tritt-anno solare 
2016”; 

 
Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 

linguistiche locali”, il cui art. 1 prevede che la Provincia assicura la destinazione di stanziamenti in misura 
idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione cimbra 
residente nel proprio territorio, tenendo conto dell’entità e degli specifici bisogni; 

 
Considerato che, in funzione della massima rispondenza del bilancio alle reali entrate che avrà 

l’Istituto per l’anno 2016, si è convenuto di non iscrivere a bilancio stanziamenti per iniziative delle quali 
non sia stato confermato il finanziamento da parte degli enti ai quali sono stati presentati gli stessi e che 
non abbiano trovato copertura con fondi propri dell’Istituto; 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale 2114 del 27 novembre 2015 avete ad oggetto 

“Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2016 da parte delle 
agenzie e degli enti strumentali della Provincia”; 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 di data 22 dicembre 2014 concernente le “Direttive 
sul personale agli enti strumentali in attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria per il triennio 
2014-2016; 



 
Vista infine la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata dall’articolo 18, comma 

1, della Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, e lo Statuto vigente, approvato con delibera della Giunta 
Provinciale, n. 2731 di data 26 novembre 2004; 

 
Visti i pareri con i quali: 

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il direttore Anna Maria Trenti Kaufman esprime parere 
favorevole. 
         

  IL DIRETTORE              
Anna Maria Trenti Kaufman  

 
- in ordine alla regolarità contabile il direttore Anna Maria Trenti Kaufman esprime parere favorevole. 
        IL DIRETTORE                     
          Anna Maria Trenti Kaufman  
 
Con voti favorevoli n. 4, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 4 consiglieri presenti e votanti, 
 
 

 
D E L I B E R A 

 
1. di procedere alla prima variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018 (vedi tabella allegata 

che forma parte integrante e sostanziale della delibera stessa); 
2. di dare atto che in seguito alla variazione al bilancio di previsione 2016-2017-2018 lo stesso 

persegue gli equilibri di bilancio come richiesto dal D. Lgs 118/2011; 
3. di dare atto che il bilancio di previsione 2016 – 2017 - 2018 rispetta le direttive per la definizione 

del bilancio per l’esercizio finanziario 2016 – 2017 - 2018 degli enti strumentali della Provincia, di 
cui alla deliberazione della Giunta Provinciale 2114 del 27 novembre 2015;  

4. di dare atto che ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto ex articolo 28, secondo comma, 
del D.P.R. n. 600/73, il bilancio di previsione 2016 - 2018 dell’Istituto Cimbro prevede la gestione 
commerciale così come evidenziata nel relativo prospetto allegato che forma parte integrante 
della delibera stessa; 

5. di dare atto che, a seguito della presente variazione, si intende parimenti modificato il 
programma annuale delle attività culturali dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn. 

 
 
Adunanza chiusa ad ore 19.10 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL 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,  
 

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


