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Delibera n. 30/15    
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
OGGETTO: Aggiudicazione Gara per ripristino e trattamento ante oscuranti in legno dell’Istituto Cimbro-Kulturinstitut 
Lusérn 
 

Il giorno lunedì 09 novembre 2015 ad ore 16.00 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/Lusérn 
 

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

Ermenegildo Bidese - Presidente del Comitato scientifico 
 

Luca Zotti - in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 

Assenti i Consiglieri:  
 
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / 
Südtirol 
 
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.  30 dd. 09.11.2015.- 
 
OGGETTO:  Aggiudicazione Gara per ripristino e trattamento ante oscuranti in legno dell’Istituto Cimbro-
Kulturinstitut Lusérn 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che dalla ristrutturazione dello stabile dove trova sede il Kulturinstitut Lusérn, non sono 
stati apportati lavori di manutenzione alle ante oscuranti in legno, che risultano ora fortemente danneggiate 

 
Premesso altresì che al fine di individuare una ditta in grado di attuare la necessaria ristrutturazione 

di 58 ante per 27 finestre e 2 porte finestre è stata chiesta un’offerta alle seguenti ditte: 
 

 Trentini Alessio Pittore edile Telve di Sopra il cui preventivo pervenuto è di Euro 10.450,00+IVA 

 Lusernar Società cooperativa il cui preventivo pervenuto è di Euro 9.850,00 +IVA 

 Herbert Nicolussi Rossi Luserna il cui preventivo non è pervenuto per impossibilità di eseguire il 
lavoro. 
 
Fatte le necessarie considerazioni e valutati i contenuti del capitolato si ritiene di: 

 Individuare nel preventivo di data 28 settembre 2015, nostro protocollo prot. n. 595/15   
della Società cooperativa Lusernar, con sede legale a Luserna, via Costalta, 24, partita IVA 
00603300229 l’offerta più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico; 

 di delegare il direttore a procedere all’affidamento dell’incarico di fornitura di cui al punto 
che precede; 

 
Visto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2017 e il corrispondente documento tecnico di 

accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 37 di 
data 13 dicembre 2014, così come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 24 
aprile 2015, deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 19 giugno 2015; 

 
 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 ai sensi della deliberazione 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 
 

 
Tutto ciò premesso  
con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0, ed astenuti n. 0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti. 
 

D E L I B E R A 
 



1. Individuare, per la ristrutturazione delle ante oscuranti in legno relative a 58 ante per 27 finestre e 2 porte 
finestre, nel preventivo di data 28 settembre 2015, nostro protocollo prot. n. 595/15 della Società 
cooperativa Lusernar, con sede legale a Luserna, via Costalta, 24, partita IVA 00603300229 per l’importo 
di Euro 9 850,00 + IVA, l’offerta più conveniente dal punto di vista tecnico ed economico; 
 

2. di delegare il direttore a procedere l’affidamento dell’incarico di fornitura di cui al punto che precede; 
 

 
****************** 

Adunanza chiusa ad ore 18.30 

 
 
 
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 
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