
 Determinazione del Direttore n.             19 

 
Luserna/Lusérn, 15 maggio 2014 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Affidamento incarico di collaborazione al sig. Andrea Nicolussi Golo  su 
progetto “Zimbarzung 2014”. 

_______________________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE 
 

Richiamata la determinazioni del direttore n. 07 del 01 gennaio 2014 con la quale 

veniva assunto l’impegno per il programma di spesa relativo al progetto “Zimbarzung 
2014, nonché le determinazioni n 10 e n. 18 con le quali veniva conferito un incarico di 
prestazione di lavoro occasionale rispettivamente per i mesi marzo ed aprile, nonché 
maggio e giugno 2014;; 

 
Visto il programma di attività culturali dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, 

approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 24 ottobre 2013, 
nel quale è prevista anche la realizzazione di un progetto denominato “Zimbarzung 2014” 
per il quale è stato richiesto il sostegno finanziario della Regione Autonoma Trentino Alto 
Adige Südtirol  

 
 Visto il bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2015-2016 e il corrispondente 
documento tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione 
del Consiglio d’Amministrazione n. 28 di data 14 dicembre 2013 ed appurato che nelle 
previsioni di spesa l’Istituto ha deciso di dotarsi di un budget di risorse proprie 
consistenti in euro 26.500,00 al capitolo 390 per fronteggiare le spese relative all’azione 
richiamata in oggetto nelle more della comunicazione da parte della Regione Autonoma 
Trentino Alto Adige/Südtirol dell’esito della richiesta di finanziamento relativa; 
 
 Richiamante le indicazioni del Consiglio di Amministrazione, di cui a verbale, con 
cui si incaricava il direttore a garantire continuità alla collaborazione del collaboratore 
Andrea Nicolussi Golo al fine di assicurare continuità nelle azioni dallo stesso attuate;  
 

Vista la deliberazione provinciale n. 2268 di data 24 ottobre 2013 avente ad oggetto 

“Direttive provvisorie per la definizione del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio 

pluriennale 2014 – 2016 delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia” che richiama la 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 2505 del 23 novembre 2012 avente ad oggetto “Direttive 

per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2013 da parte delle 

agenzie e degli enti strumentali della Provincia, nonché di altri enti e soggetti finanziati in via 

ordinaria dalla Provincia”, prevede all’allegato E, parte I, lettera A. punto 2): 
 
 Valutata la necessità di garantire prosecuzione alle azioni prevista dal progetto 
“Zimbarzung 2014, in particolare per gli interventi relativi ad alfabetizzazione e di 
didattica del cimbro; 
 
 Valutata la competenza linguistica e la positiva esperienza maturata con il sig. 
Andrea Nicolussi Golo, nato a Trento 18.10.1963, residente a Nomi (TN) via Dante ,22 c.f. 
NCL NDR 63R18 L378X; 
 



 Ritenuto di avvalersi delle prestazioni del signor Andrea Nicolussi Golo, per la 
riconosciuta professionalità, disponibilità ed efficienza, quantificando in € 5.000,00 il 
compenso lordo da riconoscergli; 
 
 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 con la 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004; 
 

 
d e t e r m i n a 

 
1. di affidare, per quanto in premessa, al sig. Andrea Nicolussi Golo, nato a Trento 

18.10.1963, residente a Nomi (TN) via Dante ,22 c.f. NCL NDR 63R18 l’incarico per 

l’attuazione delle azioni interventi relativi ad alfabetizzazione e di didattica del 
cimbro; 

 
1. di precisare che tali prestazioni rientrano, per loro natura, nell’ambito di 

attività lavorativa da svolgere in modo occasionale, contingente ed 
eventuale; 
 

2. di stabilire che il compenso lordo da corrispondere per detto incarico è 
quantificato in € 5.000,00 oltre agli oneri ed è riferito al periodo luglio e 
agosto 2014;  

 

3. di provvedere alla liquidazione ed all’erogazione a favore del sig. Andrea 

Nicolussi Golo, nato a Trento 18.10.1963, residente a Nomi (TN) via Dante ,22 c.f. 

NCL NDR 63R18 del compenso per l’incarico in oggetto – pari ad un importo 

complessivo non superiore ad € 5.000,00.=, su presentazione di regolari 
giustificativi di spesa 

 

4. di provvedere alla liquidazione ed all’erogazione alla Provincia Autonoma di 

Trento dell’imposta regionale sulle attività produttive calcolata sul 
compenso di cui sopra e pari al 8.5% sullo stesso entro il giorno 15 del 
mese successivo alla corresponsione di detto compenso; 

 

5. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a 

complessivi € 5.425,00.= trova copertura all’interno dell’azione 
“Zimbarzung 2014” al cap. 390 del documento tecnico di 
accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in corso, che 

presenta idonea e sufficiente disponibilità. 
 

6. di riconoscere le eventuali spese di missione per l’azione di cui sopra;  
 

7. di assoggettare dette prestazioni alla ritenuta di acconto Irpef pari al 20% 

del compenso (art. 25 del Dpr 600/1973) e di versare le ritenute applicate 
ed il contributo IRAP di legge entro i termini stabiliti dalla normativa fiscale 

vigente; 
 



8. di comunicare il contenuto della presente determinazione al sig. Andrea 

Nicolussi Golo con lettera di incarico completa di modulistica per la 
richiesta di liquidazione del compenso. 

 
 
 Il Direttore 

 - Fiorenzo Nicolussi Castellan -  
 

_____________________________ 
 
 

Meccanografico n.    
Verificati gli impegni n.    

 


