
 

 

 Determinazione del Direttore n.           77  

 
Luserna/Lusérn, 10 novembre 2015 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Ciclo di incontri “Bilinguismo conta”.  Integrazione impegno di spesa 
 
_______________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Visto il Programma di attività culturali 2015 approvato con deliberazione del consiglio di 
amministrazione n. 35 dd 20 novembre 2014, nel quale al punto 1.1 “Progetto continuità-Khlummane lustege 
tritt” tra le attività previste individua l’organizzazione di un ciclo di incontri dal titolo: “Crescere un bambino 
con più lingue. Bilinguismo conta dialoga con i genitori, insegnanti, e educatori”. 
 
  Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 
luglio 2004, n. 7, relative all’istituzione 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 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. 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 di data 09 novembre 2015 con la quale 

veniva approvata la seconda variazione di bilancio. 
 
Richiamata la determinazione del direttore n. 23 di data 10 marzo 2015, con la quale veniva affidato 

l’incarico di collaborazione ad esperti dell’Università di Trento per la realizzazione del progetto in oggetto. 
 
Considerato necessario aumentare l’impegno di spesa assunto con la determinazione di cui al punto 

precedente per poter sostenere interamente le spese dei collaboratori e gli oneri di legge derivanti a carico 
dell’Istituto. 

 
Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 320/1 dello stato di previsione della spesa per l’esercizio 

finanziario 2015. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale 2063 del 29 novembre 2014 avete ad oggetto 

“Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2015 da parte delle 

agenzie e degli enti strumentali della Provincia”. 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1551 dell’8 settembre 2014 avente oggetto:” 

Direttive sul personale agli enti strumentali in attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale 

per il triennio 2014-2016”. 



Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 del 22 dicembre 2014 recante:” Modifica della 

deliberazione n. 1551 di data 8 settembre 2014 avente ad oggetto:” Direttive sul personale agli enti 

strumentali in attuazione degli obiettivi della manovre finanziaria provinciale per il triennio 2014-2016”. 

 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 integrare, per le motivazioni in premessa, l’impegno n. 20 di un importo pari a € 42,50, sul cap. 320/1 
del bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 e del documento tecnico di accompagnamento 
e specificazione, portando così l’impegno complessivo da € 500,00 a € 542,50.=;  

 

  
 
 Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


