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Delibera n.  23/16 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto: Integrazione della deliberazione n. 6 del 24 aprile 2015 relativamente all’impegno di 

spesa 2016.  

 

Il giorno martedì 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 
 

 

Per la seduta ordinaria sotto la direzione del  
 
 

PRESIDENTE  Gianni Nicolussi Zaiga    in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI PRESENTI 
  
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 
 
 
CONSIGLIERI ASSENTI:  
  

Luca Zotti – in rappresentanza del Comune di Luserna 

Ermenegildo Bidese - Presidente del Comitato scientifico  
 
Assiste 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. 23 di data 19 maggio 2016  
 

 

OGGETTO: Integrazione della deliberazione n. 6 del 24 aprile 2015 relativamente 
all’impegno di spesa 2016 

 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la deliberazione n. 6 del 24 aprile 2015 con la quale è stato approvato il rinnovo della convenzione 
con il Centro Documentazione Luserna per la gestione della Casa Museo “Haus von Prükk” per il periodo 
24 aprile 2015- 24 agosto 2017, nel testo allegato in schema al medesimo provvedimento. 
 
Accertato che con il medesimo provvedimento venivano impegnati 5.000 (cinquemila) euro al capito 395 
del documenti tecnico di accompagnamento e specificazione del bilancio di esercizio 2015 ed al 
corrispondente capitolo degli esercizi 2016 e 2017. 
 
Rilevato che con le nuove regole di bilancio è stato definito l’impianto del bilancio anche per gli anni 2016-
2017 e 2018 e che pertanto la deliberazione n. 6 del 24 aprile 2015 necessità di essere modificata per la 
parte finanziaria in quanto adottata nel 2015, ma avente validità pluriennale. 
 
Considerato altresì che allo scopo con la variazione di bilancio di cui alla propria deliberazione n. 22 del 
19 maggio 2016 è stata data copertura finanziaria anche ai provvedimenti che producono ora effetti, ma 
adottati nel 2015. 

 
Dato atto che nulla è modificato in merito alla validità della Convenzione che risulta pertanto confermata 
nella forma e nei contenuti. 
 
- In ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole. 
 

IL DIRETTORE 
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 
 
- In ordine alla regolarità contabile il Direttore esprime parere favorevole. 

 
IL DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

  



Tutto ciò premesso, 

con voti favorevoli 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 confermare per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con il Centro Documentazione 
Luserna/Dokumentationzentrum Lusèrn per la gestione della casa Museo “Haus von Prükk” per il periodo 
24 aprile 2015- 24 agosto 2017 nel testo allegato in schema alla propria deliberazione n. 6 del 24 aprile 
2016 integrare; 

  
2. di sostituire, per le motivazione espresse in premessa, il punto 2. della deliberazione n. 6 del 24 aprile 

2015 con il seguente: “di impegnare l’onere di spesa di euro 5000 (cinquemila) derivante dalla 
convenzione di cui al precedete punto 1 al capitolo 395 del documento tecnico di accompagnamento e 
specificazione del bilancio di esercizio 2015 e di impegnare euro 5.000 (cinquemila) sul capitolo 5297 del 
bilancio di previsione 2016 -2018 imputandolo all’esercito 2016”. 

 

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 DIRETTORE 
         dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 
 
 

 


