
 Determinazione del Direttore n.             09 

 
Luserna/Lusérn, 01 gennaio 2014 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Progetto giovani 2014. Assunzione impegno di spesa azione 

spilstube.  

_______________________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE 
 

 

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 “Progetto giovani 
2014 al cui interno è prevista anche l’azione denominata “Spilstube” per il quale è stato 
richiesto il sostegno finanziario della Regione Autonoma Trentino Alto Adige - Südtirol; 
 

 Considerato che detto progetto comporta una spesa programmaticamente 
quantificata in euro 21.300,00.= suddivisa tra le varie azioni previste quali Spilstube, 
Colonia estiva e Lusérn vor di djungen, così come specificato nel programma di attività 
culturali di cui al punto precedente; 
 
 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 2.000,00 al capitolo 315 art. 2 per fronteggiare le spese relative 
all’azione richiamata in oggetto nelle more della comunicazione da parte della Regione 
Trentino Alto Adige della richiesta di finanziamento relativa;  
 
 Preso atto che l’attività della Spilstube viene realizzata dal settembre 2010 con 
grande soddisfazione dei bambini frequentanti nonché delle famiglie e che l’attività 
risulta particolarmente significativa ai fini della trasmissione della lingua e cultura 
cimbra. 

 
Visti gli ottimi risultati maturati nelle edizioni precedenti; 
 

 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 impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, il programma di spesa al 
capitolo 315 art. 2 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione al 
bilancio di esercizio 2014 per il progetto “Progetto giovani 2014 - Spilstube” per 
l’importo complessivo di euro 2.000,00.= secondo il seguente programma di spesa: 
 

Voci del programma di spesa IMPORTO VOCI 
PROGRAMMA 

1 - spese per compensi collaboratori e oneri riflessi 1.500,00 

2 – Acquisto materiale didattico 500,00 

TOT 2.000,00 

 
2. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura 

nelle disponibilità iscritte al cap. 315 art. 2 del documento tecnico di 
accompagnamento e specificazione al bilancio di previsione dell’esercizio 2014; 

 
3. di dare atto che, all’interno delle previsioni relative alle tipologie di spesa sopra 

individuate, siano ammesse variazioni compensative nella misura massima del 20 
% della previsione relativa al programma di spesa complessivo; 

 
4. di disporre che ai provvedimenti di liquidazione delle spese dovrà essere allegata 

una situazione aggiornata delle spese assunte sul programma. 
 

 

 IL Direttore 
Fiorenzo Nicolussi Castellan 

 

Meccanografico n.   5  
Registrato l’impegno con il n. 9 

 
 


