
 ISTITUTO CIMBRO 

KULTURINSTITUT LUSERN 
 

38040 - Luserna / Lusern (TN) 
 

 

 

Delibera  n. 2/15 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione 

 
 
 

Oggetto:  Ricognizione dei residui attivi e determinazione dei residui 
passivi dei capitoli di spesa del bilancio di competenza 
dell’esercizio finanziario 2014. 

 

Il giorno 24 aprile 2015 ad ore 14.00 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - 

Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con avviso prot. n. 266 di data 16.04.2015 

inviata ai Consiglieri, si è riunito il 
 

 

Consiglio di Amministrazione 
 

in seduta ordinaria sotto la presidenza del: 
  
PRESIDENTE  Gianni Nicolussi Zaiga   in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI         
 

Luca Zotti in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
 

Giacobbe Nicolussi Paolaz in rappresentanza della M.C.A.C. 
 

Andrea Nicolussi Castellan in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / 
Sudtirol 
 
Ermenegildo Bidese - Presidente del Comitato scientifico 

 
 
Assenti  giustificati i Consiglieri:  
 
Nadia Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
    
Assistono alla seduta: 
 

Il Direttore con funzioni di Segretario verbalizzante: Anna Maria Trenti Kaufman 
 

Il Pres iden te, con s ta ta to il n u m ero lega le degli in terven u t i, d ich ia ra  a per ta  la  s edu ta . 



 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 2 di data 24 aprile 2015- 

 
OGGETTO: Ricognizione dei residui attivi e determinazione dei residui 

passivi dei capitoli di spesa del bilancio di competenza 
dell’esercizio finanziario 2014. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Visto il primo comma dell’articolo 72 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 
7, secondo il quale entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell’esercizio, l’Ente 
determina l’ammontare dei residui di ciascun capitolo di spesa del bilancio di competenza; 

Visto altresì l’articolo 53 della l. p. 7/79, come da ultimo modificato dall’art. 2, 
comma 13 della L.P. 23 novembre 2004, n. 9, il quale prevede che entro il 30 aprile di ogni 
anno la Giunta provinciale assuma la deliberazione relativa alla ricognizione dei residui 
attivi da trasportare al nuovo esercizio; 

Considerato che la medesima legge provinciale prevede altresì l’individuazione dei 
crediti riconosciuti inesigibili a seguito di adozione di atti che ne giustifichino la 
cancellazione dalle scritture contabili, oppure a seguito del venire meno del titolo giuridico; 

Ritenuti quali criteri di iscrizione fra i crediti esigibili: 

a) crediti la cui riscossione può essere considerata certa, avendo il creditore manifestato 
inequivocabilmente la propria disponibilità all’adempimento; 

b) crediti la cui riscossione è certa, essendosi già manifestata alla data odierna, sia pure 
dopo la scadenza dell’esercizio 2014; 

c) crediti nei confronti di Enti pubblici, purché non contestati nel titolo e nell’ammontare; 

Sono stati iscritti fra i crediti insussistenti i crediti riconosciuti tali a consuntivo, 
comprensivi delle somme riportate nelle partite di giro, per una somma totale di € 
158.653,73.= ed aumentati residui attivi per maggiori entrate realizzate nel 2014 per totali 
€ 562,66.=. 
 
 Visti i pareri con i quali: 
- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il direttore Anna Maria Trenti Kaufman 
esprime parere favorevole. 
          IL DIRETTORE                     
       Anna Maria Trenti Kaufman  
 
 
- in ordine alla regolarità contabile direttore Anna Maria Trenti Kaufman esprime parere 
favorevole. 
        IL DIRETTORE                     
       Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 
  
Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 5 Consiglieri presenti e votanti, 

 
 



D E L I B E R A  

1. di classificare i crediti dell’Istituto, alla fine dell’esercizio finanziario 2014 per un totale 
di euro 408.735,94.=, secondo quanto indicato, distintamente per capitolo/articolo di 
bilancio, nell’unito tabulato, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2 di annullare i crediti indicati come insussistenti nel tabulato di cui al precedente punto 
1), per i motivi esposti in premessa per un totale di euro 158.653,73.=; 

3 di determinare l'ammontare dei residui passivi di ciascuno dei capitoli della spesa del 
bilancio di competenza 2014 indicati nell'allegato prospetto, secondo quanto risulta 
dall’allegato B, elenco delle deliberazioni ed atti da cui sono derivati gli impegni, per un 
totale di euro 328.677,93.= . 

= = = 
Adunanza chiusa ad ore 18:30 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

             IL PRESIDENTE                                       IL DIRETTORE   
 dott. Gianni Nicolussi Zaiga         dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
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