
 Determinazione del Direttore n.             85 
 

Luserna/Lusérn, 10 novembre 2015 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Progetto “ Nett lai mamma - Summar Khindargart”  – Integrazione impegno di spesa e 
accertamento dell’entrata 
________________________________________________________________________________ 

  
 

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; 

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

4 dd 24 aprile 2015 di approvazione della prima variazione di bilancio; 
  
Visto il programma di attività culturale dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 20 novembre 2014; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn n. 

8 dd. 19 giugno 2015 di approvazione dell’assestamento del bilancio di previsione 2015; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn n. 

24 dd 09 novembre 2015 di approvazione della seconda variazione di bilancio; 
 
Rilevato altresì che con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 4 del 24 aprile 2015 e la 

deliberazione n. 8 del 19 giugno 2015 è stato parimenti integrato il programma annuale delle attività 
culturali dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, all’interno del quale è stata previsto il progetto “Nett lai 
mamma – Summar Khindargart”, che ha come obiettivo primario quello di garantire la continuità 
dell’esposizione alla lingua cimbra dei bambini della fascia di età 0-6 anni anche nei mesi estivi; 

 
Vista la determinazione del direttore n. 51 dd. 19 giugno 2015 con la quale venivano impegnati € 

4.500,00.= sul cap. 390 relativamente al progetto in oggetto; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 136 di data 17 giugno 2015 con la quale è stato 

disposto un finanziamento pari a € 11.200,00 su spesa ammessa di € 14.000,00.=;  
 
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”; 
 
 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”. 

Riconosciuta la necessità di provvedere, in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di 
amministrazione citate, all’impegno di spesa per dare seguito alle iniziative di progetto. 

 
Tutto ciò premesso, 

 
 
 

DETERMINA 
 

1. di integrare, per le motivazioni indicate in premessa, l’impegno n. 33 di un importo pari a Euro 
9.500,00.= sul capitolo 390 del bilancio e relativo documento tecnico di accompagnamento e 
specificazione al bilancio del corrente esercizio 2015, portando così l’impegno complessivo da € 
4.500 a € 14.000,00.=; 
 

2. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nelle disponibilità 
iscritte al cap. 390 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione al bilancio di 
previsione dell’esercizio 2015. 
 

3. di accertare l’importo di euro 11.200,00.= al cap. 125 art. 1 del documento tecnico di 
accompagnamento e specificazione al bilancio di previsione 2015 quale contributo della Regione 
Trentino Alto Adige per la realizzazione del progetto “Nett lai mamma – Summar Khindargart”, 
secondo quanto disposto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 09 novembre 
2015;  
 

 
 
 
 IL Presidente 

Anna Maria Trenti Kaufman 
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