
 Determinazione del Direttore n.             80 
 

Luserna/Lusérn, 10 novembre 2015 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Programma di spesa nell’ambito dei progetti finanziati sulla legge 482/99 – anno 2013. – 
integrazione impegno di spesa 

_____________________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE 
 
 

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; 

 
Visto la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn n. 24 dd 

24 aprile 2015 di approvazione della prima variazione di bilancio con la quale parimenti modificato il 
programma annuale delle attività culturali dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn; 

 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 di data 15 aprile 2015 avente ad oggetto “Modalità 

di attuazione dell’azione - Minoranza Linguistica Storica Cimbra – fondi 2013 – ai sensi della legge 15 
dicembre 1999 n. 482.D.P.C.M del 15 novembre 2013. Determinazione del Dirigente del Servizio Minoranze 
Linguistiche Loc. e Relazioni esterne della Provincia Autonoma di Trento n.  12 di data 10.10.2014” con la 
quale il Comune delega l’Istituto Cimbro per l’espletamento delle attività relative al sopra citato progetto;  

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn n. 5 

dd 24 aprile 2015 con la quale veniva approvato lo schema di convenzione con il Comune di Luserna/Lusérn 
concernente l’attuazione del “Progetto Minoranza Linguistica Storica Cimbra” di Luserna per l’anno 2013; 

 
Dato atto che con la deliberazione sopra citata sono state prese in carico dall’Istituto due azioni 

nell’ambito dei progetti finanziati sulla legge 482/99 – anno 2013, e precisamente: 

 Realizzazione in lingua cimbra di una rubrica televisiva di 10 trasmissioni della durata di 13 – 15 
minuti, il cui oggetto sono fiabe e leggende cimbre; 

 Corso di alfabetizzazione rivolti alla Pubblica Amministrazione (Comune di Luserna, Magnifica 
Comunità Altipiani Cimbri, IstitutoCimbro) finalizzato all’acquisizione di competenze nell’uso orale e 
scritto della lingua cimbra; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 dd 09 novembre 2015 con la quale 
veniva approvata la seconda variazione di bilancio 2015; 
 
Richiamate le determinazioni n. 55 e 56 dd. 12 agosto 2015, con le quali sono stati affidati gli incarichi 
di collaborazione coordinata continuativa per la realizzazione della rubrica televisiva come sopra 
descritta; 
 

 Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 
linguistiche locali”; 
 



 Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato dalla Giunta provinciale con la 
deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004; 
 
 Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 “Istituzione dell’Istituto Mocheno e dell’Istituto 
Cimbro per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di 
Trento”; 
 
 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”; 
  
 Riconosciuta la necessità di provvedere all’impegno di spesa per dare seguito alle iniziative di 
progetto; 
 

Tutto ciò premesso, 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1. di variare, per le motivazioni espresse in premessa, il programma di spesa assunto al cap. 430 del 
documento tecnico di accompagnamento e specificazione al bilancio di esercizio 2015 integrando la 
somma già impegnata con ulteriori Euro 2.750,00.=, portando così l’impegno complessivo da euro 
14.100,00.= ad euro 16.850,00.= secondo il seguente programma di spesa: 
 

Voci del programma di spesa IMPORTO VOCI 
PROGRAMMA 

1 – spese per realizzazione rubrica televisiva in lingua cimbra 13.350,00 

2 – spese per corso di cimbro per dipendenti Pubblica    
Amministrazione 

3.500,00 

TOTALE 16.850,00 

 
2. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nelle disponibilità 

iscritte al cap. 430 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione al bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015; 
 

 
 IL Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 

_________________________________________ 
 


