
Nr. Data di adozione OGGETTO

1 06-apr-11 Approvazione verbale seduta del 12 dicembre 2010

2 06-apr-11
Convenzione con il Comune di Luserna/Lusérn per l’attuazione del “Progetto per

l’informazione in lingua minoritaria” per l’anno 2011

3 06-apr-11 Approvazione prima modifica e integrazione del programma di attività culturali 2011

4 06-apr-11

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e corrispondente documento tecnico di

accompagnamento e specificazione e bilancio pluriennale 2011-2013. Approvazione I

variazione

5 06-apr-11
Rendiconto “Progetto di integrazione delle attività nella scuola dell’infanzia per

l’insegnamento della lingua cimbra”. Periodo ottobre/dicembre 2010

6 06-apr-11 Approvazione rendiconto “Progetto per l’informazione in lingua minoritaria – anno 2010”

7 26-mag-11 Approvazione verbale seduta del 6 aprile 2011

8 26-mag-11
Ricognizione dei residui attivi e determinazione dei residui passivi dei capitoli di spesa del

bilancio di competenza dell’esercizio finanziario 2010
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9 26-mag-11 Esame ed approvazione del rendiconto dell’esercizio finanziario 2010

10 21-giu-11 Approvazione verbale seduta del 26 maggio 2011

11 21-giu-11 Approvazione seconda modifica del programma di attività culturali 2011

12 21-giu-11

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e corrispondente documento tecnico di

accompagnamento e specificazione e bilancio pluriennale 2011-2013. Approvazione

assestamento 2011

13 21-giu-11 Richiesta alla Provincia Autonoma di Trento del riconoscimento dell’indennità di area direttiva

14 04-ago-11 Approvazione verbale seduta del 21 giugno 2011

15 04-ago-11 Approvazione rendiconto comunicazione Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol – Anno 2009

16 04-ago-11 Approvazione rendiconto comunicazione Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol – Anno 2010

17 15-set-11 Approvazione verbale seduta del 4 agosto 2011

18 15-set-11 Approvazione terza modifica del programma di attività culturali 2011

19 15-set-11

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e corrispondente documento tecnico di

accompagnamento e specificazione e bilancio pluriennale 2011-2013. Approvazione seconda

variazione 2011

20 15-set-11
Conferimento dell’incarico di sostituto Dirigente dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn, ai

sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7

21 15-set-11
Ordinamento dei servizi e del personale dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn: modifica

dotazione organica

22 15-set-11

Selezione per l’assunzione a tempo determinato per la durata di un anno di personale nella

figura professionale di assistente amministrativo contabile con orario settimanale pari a 20 ore,

con contratto di diritto privato. Approvazione avviso di selezione



23 15-set-11

Affidamento incarico per la realizzazione in lingua cimbra di nr. 12 episodi del cartone

animato “Lupo Alberto”, la realizzazione e serigrafia di nr. 300 Dvd, oltre alla cessione dei

diritti di trasmissione in lingua cimbra di Luserna di 12 puntate.

24 15-set-11 Scansione archivio storico Ugo Resch. Affidamento incarico 

25 15-set-11 Acquisto pubblicazioni 

26 15-set-11
Affidamento incarico per fornitura tendone da utilizzare per eventi e iniziative della Comunità

Cimbra di Luserna

27 08-nov-11 Approvazione verbale seduta del 15 settembre 2011

28 08-nov-11 Richiesta anticipazione di cassa esercizio 2012

29 08-nov-11
Approvazione convenzione con l’Istituto Comprensivo di Scuola elementare e media di

Folgaria – Lavarone – Luserna anno scolastico 2011-2012. Ratifica operato del Presidente

30 08-nov-11 Indennità mensile di Vice-Presidente dell’Istituto Cimbro: conferma attribuzione

31 08-nov-11 Approvazione programma delle attività culturali 2012

32 08-nov-11 Approvazione rendiconto Progetto Giovani anno 2009

33 08-nov-11 Approvazione rendiconto Progetto Giovani anno 2010

34 08-nov-11 Approvazione rendiconto Summar Khindar Gart / Giardino d’infanzia estivo anno 2011

35 08-nov-11 Approvazione rendiconto dei progetti autofinanziati realizzati nel 2010

36 08-nov-11
Progetto di continuità dei servizi per l’infanzia a Luserna. Periodo 15.10.2011-31.12.2011.

Ratifica operato del Direttore



37 08-nov-11

Selezione per l’assunzione a tempo determinato per la durata di un anno di personale nella

figura professionale di assistente amministrativo contabile con orario settimanale pari a 20 ore,

con contratto di diritto privato settore Terziario, Distribuzione e Servizi. Approvazione

dell’operato della commissione giudicatrice e della graduatoria finale di merito. Assunzione

personale

38 19-dic-11 Approvazione verbale seduta del 08 novembre 2011

39 19-dic-11 Approvazione quarta modifica del programma di attività culturali 2011

40 19-dic-11

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 e corrispondente documento tecnico di

accompagnamento e specificazione e bilancio pluriennale 2011-2013. Approvazione terza

variazione 2011

41 19-dic-11
Approvazione bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 e corrispondente

documento tecnico di accompagnamento e specificazione e bilancio pluriennale 2012-2014

42 19-dic-11 Approvazione del preventivo di cassa per l’anno 2012


