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Delibera n. 40/15 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

Oggetto:  Rinnovo contratto Mediaplus – Trentino TV per l’anno 2016.  

 
Il giorno martedì 29 dicembre 2015 ad ore 10.00 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 
 
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol 
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
 
 
Assenti i Consiglieri:  
 
Ermenegildo Bidese - Presidente del Comitato scientifico 
 
Luca Zotti - rappresentante del Comune di Luserna/Lusérn 
 
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. 40 di data 29 dicembre 2015 
 
 

OGGETTO: Rinnovo contratto Mediaplus – Tentino TV per l’anno 2016. 
 

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 luglio 
2004, n. 7, istitutiva dell’Istituto cimbro – Kulturinstitut Lusérn; 

 

Visto lo Statuto del Kulturinstitut Lusérn approvato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale 
n. 2731 del 26 novembre 2004;  

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, deliberazione n. 24 del 

09 novembre 2015 e deliberazione n. 37 del 29 dicembre 2015; 

Visto il programma di attività culturali dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 29 dicembre 2015, nel quale è prevista anche la 
realizzazione di un progetto denominato “Progetto comunicazione” per il quale è stato richiesto il sostegno 
finanziario della Provincia Autonoma di Trento e della Regione Trentino Alto Adige – Südtirol; 
 

Preso atto che l’azione denominata “Progetto comunicazione” prevede la messa in onda dei servizi 
televisivi (Zimbar Earde e speciali) con l’emittente locale Trentino TV – TML attraverso la società Mediaplus 
S.r.l. con sede in via Giambattista Unterveger, 5 – Trento; 

Appurato che ricorrono le condizioni di convenienza per l’affidamento del servizio alla società Mediaplus 
srl con sede in via Giambattista Unterveger, 5 – Trento, in quanto la stessa ha finora svolto l’incarico 
affidatole con professionalità e in modo regolare; 

 
Visto l’art. 5 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, che esclude la possibilità di rinnovo tacito del 

contratto e una durata complessiva dello stesso eccedente i nove anni; 
 
Vista la proposta tecnico-economica di Mediaplus srl dd 14 dicembre 2015 relativa all’offerta per il 

rinnovo del servizio di messa in onda dei servizi televisivi per l’anno 2016; 

 
Constatata l’urgenza a garantire continuità al servizio di cui sopra per l’anno 2016; 
 

Ritenuto opportuno il rinnovo anche per il 2016 del contratto per i servizi di cui al punto precedente 
con Mediaplus srl con sede in via Giambattista Unterveger, 5 – 38121 Trento - P. IVA 01960980223,  per la 
durata di anni uno (01 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016), in quanto il servizio offerto finora dal fornitore è 
risultato soddisfacente sia dal punto di vista qualitativo che economico e la durata complessiva del rapporto 
con tale fornitore non supera in tal modo il limite dei nove anni. 

 
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. 

 
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. 



 
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  

 

 

 

 

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 autorizzare il direttore alla stipula dell’accordo contrattuale con la società Media plus S.r.l. con sede in 

via Giambattista Unterveger, 5 – Trento P. IVA  come da loro offerta dd 14 dicembre 2015, (Allegato A al 
presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale), compatibilmente alle 
risorse di bilancio; 

 
 
Adunanza chiusa ad ore 14.35    
 
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  
 
 
 

====================================================================================  


