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Delibera n. 11/14 
 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

 

 

Oggetto:  Determinazione indennità di carica Presidente, Vicepresidente, Presidente 

Comitato scientifico, Revisore unico e determinazione gettoni presenza. 

 

 
 

 

Il giorno giovedì 27 maggio 2014 ad ore 09,00 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - 

Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con avviso prot. n. 162/14 di data 15 maggio 

2014 inviata ai Consiglieri, si è riunito il 
 

 

Consiglio di Amministrazione 
 

 

Sono presenti: 
 

I CONSIGLIERI: Gianni Nicolussi Zaiga   in rappresentanza della Giunta provinciale; 

   Luca Zotti         in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn; 

   Nadia Nicolussi Paolaz   in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn; 

   Giacobbe Nicolussi Paolaz   in rappresentanza. della Magnifica Comunità Altipiani  

  Cimbri 

   Andrea Nicolussi Castellan   in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino

          - Alto Adige - Südtirol.  

   Ermenegildo Bidese    presidente Comitato scientifico 
 

 

Assenti i Consiglieri: nessuno 
 

 

Assiste alla seduta: 

 

IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: Fiorenzo Nicolussi Castellan 

L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: Marta Martinello 
 

 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 11 di data 27 maggio 2014.- 
 

 

OGGETTO: Determinazione indennità di carica Presidente, Vicepresidente, Presidente 

Comitato scientifico, Revisore unico e determinazione gettoni presenza. 

 

 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7  “Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari 

opportunità”, che nel modificare la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, ha stabilito che dal 1° 

gennaio 2005 è istituito l’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 

 

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-
2016 e corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione 2014-2016 
dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn approvato con propria precedente deliberazione n. 28 

di data 14 dicembre 2013. 

 

 Richiamati i provvedimenti della Giunta provinciale e del Consiglio di amministrazione dell’Istituto 

Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, cui si rinvia, con i quali vengono assegnate le seguenti cariche: 

 

 Presidente del Consiglio di Amministrazione; 

 Presidente del Comitato scientifico; 

 Revisore unico. 

 

Vista la propria precedente delibera n. 5 dd. 26 aprile 2012 con la quale le indennità venivano ridotte 

come segue:  

Indennità di carica Presidente del Consiglio di Amministrazione:  
€ 400,00 lordi mensili 
 

Indennità di carica Presidente del Comitato Scientifico: 
€ 360 lordi mensili 
 

Gettoni di presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 
Scientifico – da corrispondere ai soli amministratori che non siano già beneficiari di una 
indennità mensile: 
€ 40,00 lordi per ogni presenza alle riunioni 
 

 Preso atto che la Giunta provinciale, con propria deliberazione n. 3076 dd 23 dicembre 2010 ha così 

definito i compensi dei revisori degli enti strumentali: 
 

1) un compenso fisso di €. 1.000,00; 

2) un compenso variabile in relazione al volume delle entrate della parte prima del bilancio 

considerato al netto dell’eventuale anticipazione di cassa, ovvero per gli enti in contabilità 

economico patrimoniale in relazione al volume dei componenti positivi di reddito: 

– €. 1.000,00 per volumi fino ad €. 10.000.000,00; 

– €. 1.500,00 per volumi oltre €. 10.000.000,00 e fino ad e. 100.000.000,00; 

– €. 2.000,00 per volumi oltre €. 100.000.000,00; 

3) un compenso variabile così determinato tenuto conto della complessità della gestione: 



– €. 500,00 per le seguenti agenzie ed enti: Agenzia per i pagamenti, Servizio Statistica, 

centro formazione insegnati, Agenzia per le foreste demaniali, Agenzia per la protezione 

dell’Ambiente, Iprase, castello del Buonconsiglio, Fondazioni diverse da quelle di ricerca; 

– €. 1.000,00: Agenzia per la protonterapia, Agenzia per l’energia, Cassa antincendi, 

Agenzia del lavoro, Agenzia per la depurazione, Agenzia per le incentivazioni, Agenzia 

per la previdenza integrativa, Istituto Cimbro, Istituto ladino, Istituto mocheno e Museo 

degli usi e costumi; 

– €. 1.500,00: Parco Paneveggio-Pale di San Martino, parco Adamello Brenta, Centro 

Servizi Culturali Santa Chiara, Museo delle Scienze, MART e Opera Universitaria. 
 

Stabilendo, peraltro, che il compenso attribuito al Presidente o al revisore unico è aumentato del 20% 

rispetto a quello degli altri componenti. 
 

 

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore con funzioni di segretario esprime 

parere favorevole. 
IL DIRETTORE 

Fiorenzo Nicolussi Castellan 

 

- in ordine alla regolarità contabile l’assistente amministrativo contabile esprime parere favorevole. 

-  
L’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE 

Marta Martinello 

 

Tutto ciò premesso, 

con voti favorevoli 5 contrari n. 0 ed astenuti n. 1, su n. 6 consiglieri presenti e votanti 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. di confermare, nell’ottica di razionalizzazione delle spese correnti dell’Ente, il compenso da 

corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico 

dell’Istituto secondo lo schema seguente: 

 

Indennità di carica Presidente del Consiglio di Amministrazione:  

€ 400,00 lordi mensili 
 

Indennità di carica Presidente del Comitato Scientifico: 

€ 360 lordi mensili 
 

Gettoni di presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico – da 

corrispondere ai soli amministratori che non siano già beneficiari di una indennità mensile: 

€ 40,00 lordi per ogni presenza alle riunioni 
 

2. di stabilire, in ottemperanza a quanto fissato dalla delibera della Giunta provinciale n. 3076 dd 23 

dicembre 2010, in € 3.600,00 l’indennità spettante al Revisore unico 

 

 

 

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

   

 

 



Adunanza chiusa ad ore 13.40 

 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

 
   IL PRESIDENTE                                               IL SEGRETARIO 

dott. Gianni Nicolussi Zaiga      Fiorenzo Nicolussi Castellan 

 

 

 

 

 

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

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

 

Luserna/Lusérn __________________________ 
 

 

 

   IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO 
 

 

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

 

 


