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Luserna/Lusérn,  21 ottobre 2015  
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Affidamento incarico di collaborazione alla società Arte e Crescita edizioni 

di Codato Girolamo per la pubblicazione di una fiaba illustrata 

_______________________________________________________________________________ 
  

 

Con deliberazione  n. 35 del 20 novembre 2014 con la quale è stato approvato il 

programma di attività culturali anno 2015 e nell’ambito di questo il progetto “Zimbarzung 

2015 ” il cui obiettivo generale è quello di salvaguardare, valorizzare  e promuovere  la  

conoscenza e l’uso scritto e parlato del cimbro al fine di sostenere e irrobustire la strutturale 

inversione di tendenza in atto  nella comunità nei confronti  della lingua,  attraverso un piano 

organico di interventi articolato su tre livelli principali: 

 Interventi di documentazione della lingua parlata a Luserna/Lusérn 

 Interventi di didattica del cimbro 

 Interventi di sostegno all’uso pubblico della lingua 

 

Per favorire l’apprendimento e l’uso della lingua cimbra tra i bambini, il Progetto 

prevede la pubblicazione di una collana di fiabe illustrate.  

 

In data odierna,  la società Arte e Crescita Edizioni, con sede in Loc. Bruni 3 – Vallarsa 

(TN), P. IVA 02244390304 ha presentato un’offerta relativa alla realizzazione grafica e alla 

pubblicazione di una fiaba facente parte della collana sopra citata. 

 

Il costo complessivo per le sopra citate attività è pari a € 4.990,00 (IVA compresa).  

 

Appurato che ricorrono le condizioni di convenienza per l’affidamento dell’incarico alla 

società Arte e Crescita Edizioni con sede in Loc. Bruni 3 – Vallarsa Trento, in quanto la stessa 

ha finora svolto l’incarico di realizzazione e pubblicazione delle precedenti fiabe facenti parte 

della suddetta collana con professionalità e in modo regolare. 

 

IL DIRETTORE 

 

Vista l’offerta di cui in premessa; 

 

Visto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 e il corrispondente 

documento tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione del 

Consiglio d’Amministrazione n. 37 di data 13 dicembre 2014 e modificato con deliberazione 

del Consiglio d’Amministrazione n. 4 di data 24 aprile 2015, ed appurato che nelle previsioni 



di spesa l’Istituto ha deciso di dotarsi di un budget di euro 71.500,00 al capitolo 390, per 

fronteggiare le spese relative al progetto “Zimbarzung 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; 

 

Visto l’articolo 55, comma 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge 

provinciale di contabilità); 

 

Visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 

2005, n. 18-48/Leg. (Regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della legge provinciale 

14 settembre 1979, n. 7); 

 

Vista la deliberazione n. 10 di data 22 febbraio 2010 avente ad oggetto “Delega al 

Direttore e determinazione dell’importo massimo reintegrabile dell’impegno di spesa per la 

gestione diretta”; 

 

d e t e r m i n a 

 

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla società Arte e Crescita Edizioni 

di Codato Girolamo, con sede in Loc. Bruni 3, Vallarsa (TN), P.IVA 02244390304 

l’incarico di collaborazione per la realizzazione grafica e la pubblicazione di una fiaba 

cimbra; 

 

2. di dare atto che l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento, quantificato in 

€ 4.990,00.=, trova copertura nelle disponibilità che risultano già impegnate al cap. 

390 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione al bilancio per 

l’esercizio finanziario 2015; 

 

3. di provvedere a liquidare ed erogare l’importo previsto dietro presentazione di idonea 

fattura da parte della società Arte e Crescita Edizioni. 

 

 

 
 Il Direttore 

 - dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman –  
 

______________________________________ 
 
 

 


