
  

 Determinazione del Direttore n.             08 
 

Luserna/Lusérn, 01 gennaio 2014 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Progetto “Dizionario cimbro” e progetto “Zimbarzung 2014”: 
approvazione convenzione con Soc. Coop. Sociale “Altipiani Cimbri” Cooperativa 
Lusernar periodo 01.01.2014 – 28.02.2014.  
 

_______________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

 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; 

 

 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; 

 

 Richiamata la propria precedente determina n. 07 dd 01 gennaio 2014 avente ad oggetto 

“Assunzione programma di spesa progetto Zimbarzung 2014”; 

 

Vista legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. relativa alla disciplina dell’attività 

contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento, in particolare l’art. 

32, e art. 21 comma 2 lett. d) e lett. h) e il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGP 

n. 10-40/Leg. del 22 maggio 1991 e s. m., ritenendo quindi giustificato il ricorso alla trattativa 

diretta per la conclusione del contratto; 

 

Visto lo stanziamento complessivo di Euro 26.500,00= previsto a bilancio 2014 per l’azione 

“Zimbarzung 2014”; 

 

Dato atto che il progetto “Zimbarzung 2014” rappresenta, un’iniziativa che il Consiglio di 

amministrazione ha individuato come prioritaria e indifferibile; 

 

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”; 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1077 dd. 30 maggio 2013; 

 



Vista la comunicazione dello scrivente dd 11.12.2013 prot. n.418/13 indirizzata alla 

Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Organizzazione Personale e Affari Generali, con la 

quale si comunicava l’attivazione di un contratto di servizi per i primi due mesi dell’anno al fine di 

avere a disposizione una figura altamente specializzata e qualificata, e si chiedeva, nel contempo, 

l’autorizzazione al superamento del limite di spesa, per il personale, per il resto dell’anno; 

 

Vista la richiesta dello scrivente dd 21.12.2012 prot. n.644/12 indirizzata alla Provincia 

Autonoma di Trento – Dipartimento Organizzazione Personale e Affari Generali, con la quale si 

chiedeva l’autorizzazione all’assunzione di personale a tempo determinato per progetti prioritari;  

 

Vista la risposta della Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Organizzazione 

Personale e Affari Generali, dd. 28 dicembre 2012 prot. n. S007/2012/740115/5.1/35-2012, con la 

quale venivano date indicazioni che prevedevano, tra l’altro l’attivazione di contratti di appalto e 

servizi; 

 

Vista l’offerta della Soc. Coop. Sociale “Altipiani Cimbri” con sede legale in via Costalta, 

24 – Luserna/Lusérn; 

 

Ritenuto di limitare il rapporto contrattuale 2014 al periodo 01.01.2014 – 28.02.2014, come 

da indicazioni del Consiglio di amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2013; 

 

Riconosciuta la congruità delle condizioni anche economiche di fornitura; 

 

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; 

 

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 approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, l’attuazione dell’iniziativa 

“Zimbarzung 2014”, alle condizioni di cui al contratto di fornitura allegato in schema quale 

documentazione al presente provvedimento; 

 

2. di dare atto che il progetto “Zimbarzung 2014” è attuato attraverso la sottoscrizione di un 

contratto di servizi con la Soc. Coop. Sociale “Altipiani Cimbri”   per il periodo dal 

01.01.2014 al 28.02.2014 

 

3. di dare atto che l’onere di spesa previsto dal contratto di fornitura di cui al precedente, per 

l’importo di Euro 7.221,22, Iva compresa, trova copertura nelle disponibilità di bilancio al 

capitolo 390; 

 

4. di provvedere di conseguenza alla sottoscrizione del contratto oggetto del presente 

provvedimento. 
 



 
 Il Direttore 

Fiorenzo Nicolussi Castellan 
 

_____________________________ 
 
 

 
Meccanografico n.    
    
Registrato l’impegno con il n.    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


