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Delibera n.  6/15 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 

Oggetto: Rinnovo convenzione con il Centro Documentazione Luserna per la gestione della 
Casa Museo “Haus von Prükk”. 

 
  
 

Il giorno venerdì 24 aprile 2015 ad ore 14.00 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - 
Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con nota di data n. 266 di data 16 aprile 
2015, si è riunito il  
 
 

Consiglio di Amministrazione 
 

Per la seduta di insediamento. 
 
Sono presenti: 
 

PRESIDENTE  Gianni Nicolussi Zaiga    in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI    
 
 Luca Zotti - in rappresentanza del Comune di Luserna 
    
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Sudtirol 

 
Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
 

Ermenegildo Bidese - Presidente del Comitato scientifico 
 
 

Assenti i Consiglieri:   

 
Nadia Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna 
 

 

Assiste alla seduta: 

 

IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: Anna Maria Trenti Kaufman 



  
 
 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 6 di data 24 aprile 2015 
 

OGGETTO:  Rinnovo convenzione con il Centro Documentazione Luserna per la 
gestione della Casa Museo “Haus von Prükk”.   2015-2017 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 15 di data 24 agosto 2012 relativa 

all’approvazione della convenzione con il Centro Documentazione / Dokumentationszentrum Lusérn per la 
gestione della Casa Museo “Haus von Prükk”; 

vista la nota del centro di documentazione di data 23.9.2014 nostro prot. n. di data con la quale è 
stato evidenziato che gli oneri a carico del centro per la gestione della Casa museo non sono compatibili 
con le risorse finanziarie a disposizione;  

riconosciuta l’opportunità di rinnovare la convenzione in parola, per ragioni di funzionalità 
dell’attività dei due enti anche dettate dall’avvertita opportunità di una gestione della casa museo in modo 
unitario e sinergico con la gestione dei servizi istituzionali svolti dal Centro Documentazione /   
Dokumentationzentrum Lusérn; 

preso atto della disponibilità del Centro Documentazione Luserna / Dokumentationszentrum Lusérn 
alla gestione della Casa Museo “Haus von Prükk” peraltro riconsiderando gli oneri gestionali a carico del 
Centro in misura compatibile con le oggettive esigenze derivanti dalla gestione della casa museo per le 
quali è necessario stagionalmente la presenza di assistenti formati che presiedono l’apertura del sito e con i 
costi derivanti dall’implementazione dell’esposizione del sito museale; 

vista la convenzione proposta per il rinnovo della gestione della casa museo per un ulteriore 
triennio, con la previsione della compartecipazione dell’Istituto agli oneri di gestione sostenuti dal Centro 
fino all’importo annuo di Euro 5.000,00. = (cinquemila) annui in forma di rimborso per le spese sostenute 
dal Centro per l’annuale allestimento e manutenzione dell’immobile; 

visto bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015 e corrispondente documento tecnico di 
accompagnamento e specificazione e bilancio pluriennale 2015-2017 approvato con deliberazione n. 37 del 
13 dicembre 2014; 

vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata dall’art. 18 della legge provinciale 23 
luglio 2004, n. 7; 

visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn approvato dalla Giunta provinciale con 
deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004; 
 

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole. 
 
IL   DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

- in ordine alla regolarità contabile l’assistente Direttore esprime parere favorevole. 
  
  IL   DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 



    
 
Tutto ciò premesso, 
con voti favorevoli 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 rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa, la convenzione con il Centro Documentazione 
Luserna / Dokumentationzentrum Lusérn per la gestione della Casa Museo “Haus von Prükk” per 
dalla data della presente 24 agosto 2015 al 24 agosto 2017, nel testo allegato in schema al presente 
provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale; 

 
2. di impegnare l’onere di spesa di euro 5.000,00. = (cinquemila) derivante dalla convenzione di cui al 

precedente al capitolo 395 del documento tecnico di accompagnamento e specificazione del 
bilancio di esercizio 2015 ed al corrispondente capitolo degli esercizi 2016 e 2017; 
 

 
3. di trasmettere lo schema della convenzione di cui al precedente punto 1. al Centro 

Documentazione Luserna / Dokumentationzentrum Lusérn per gli atti di competenza; 
 

4. di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott.  Gianni Nicolussi Zaiga alla 
sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1, dando atto che in sede di 
sottoscrizione la convenzione è suscettibile di sole modificazioni formali. 

 
 

**************** 
   

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
  
 
 
 
 
 
======================================================================================= 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Luserna/Lusérn,  
 

                                   IL DIRETTORE 
                                                                                                               dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 
 
 

======================================================================================= 
 
 

 

 



Allegato parte integrante e sostanziale 

 della deliberazione n. 6 del 24 aprile 2015 

 

 

CONVENZIONE 

 
Concernente la gestione della Casa Museo “Haus von Prükk”, p.ed. 9, p.m. 2 e 3 C.C. Luserna, di proprietà 
dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn da parte del Centro Documentazione Luserna / 
Dokumentationszentrum Lusérn ONLUS. 
 
Premesso che: 

- l’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, di seguito denominato Istituto, è l’Ente preposto alla 
salvaguardia, valorizzazione, promozione e tutela della minoranza linguistica cimbra di Luserna; 

- nell’ambito dell’attività istituzionale di competenza, l’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn ha 
anche realizzato il restauro conservativo e l’allestimento della Casa Museo” Haus von Prükk”, che 
ripropone una dimora tipica locale risalente al periodo fine 1800 e inizio 1900; 

- il Centro Documentazione Luserna / Dokumentationszentrum Lusérn ONLUS, di seguito 
denominato Centro, ha tra le altre finalità anche quella di favorire la promozione del turismo 
culturale attraverso le peculiarità locali; 

- dal luglio 2005 la Casa Museo “Haus von Prükk” è stata gestita sulla base di convenzione tra 
l’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn il Centro Documentazione Luserna / 
Dokumentationszentrum Lusérn,  

 
tra i signori 

 
- dott. GIANNI NICOLUSSI ZAIGA, nato a Trento il 7.10.1966 , domiciliata per la carica ricoperta a 

Luserna – Lusérn (Trento) in via Mazzini / Prünndle n. 5, presso la sede dell’Istituto, partita I.V.A. 
01920100227, la quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso in qualità di Presidente 
autorizzata alla sottoscrizione ai sensi della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 15 di 
data 24 agosto 2012; 

- rag. FIORENZO NICOLUSSI CASTELLAN, nato a Trento  il 5 novembre 1961, domiciliato per la carica 
ricoperta a Luserna – Lusérn (Trento) in via Trento / Stradù n. 6, presso la sede del Centro 
Documentazione Luserna / Dokumentationszentrum Lusérn, il quale interviene ed agisce in 
rappresentanza dello stesso in qualità di Presidente, 
si stipula la seguente convenzione: 
 

CONVENZIONE 
 

Art. 1 
L’Istituto mette a disposizione, in comodato gratuito al Centro, la “Casa Museo – Haus von Prükk”. ” 

 
Art. 2 

Il Centro si impegna a garantire la gestione di attività di visite guidate alla “Casa Museo – Haus von 
Prükk”, almeno nel periodo 1 luglio – 5 settembre, nonché qualora vi sia la richiesta di gruppi costituiti da 
un minimo di dieci persone. 

 
Art. 3 

L’Istituto si impegna a garantire la supervisione scientifica dell’esposizione alla “Casa Museo”. 
 

Art. 4 
Il Centro gestisce autonomamente le entrate e i proventi derivanti dagli introiti della gestione della 

“Casa Museo – Haus von Prükk”. 
 



Art. 5 
L’Istituto si riserva la facoltà di usufruire della “Casa Museo – Haus von Prükk” per attività inerenti 

ai propri obiettivi statutari, dandone comunicazione preventiva al Centro. 
 

Art. 6 
La responsabilità civile nei confronti di terzi fa capo all’Istituto per quanto concerne la proprietà 

immobiliare e al Centro per quanto concerne la gestione. L’Istituto e il Centro provvederanno ad assicurare 
i rischi di propria competenza. 

 
 

Art. 7 
Le spese di funzionamento (acqua, luce, rifiuti ecc.) sono a carico dell’Istituto, mentre sono a carico 

del Centro le spese di pulizia. 
 

Art. 8 
L’onere per la manutenzione ordinaria e straordinaria spetta all’Istituto. 
 

Art. 9 
L’Istituto rimborsa al Centro le spese derivanti dal rinnovo e dall’integrazione dell’esposizione 

museale per un importo quantificato in Euro 5.000,00 (cinquemila) annui. 
 

 Art. 10 
La formazione del personale preposto alle visite guidate è garantita in concorso tra l’Istituto e il 

Centro. 
La promozione e lo sviluppo delle attività legate all’uso dell’immobile è garantita in collaborazione 

tra Istituto e Centro; quest’ultimo si impegna, d’intesa con il proprio Comitato scientifico, a promuovere 
nuove forme di valorizzazione dell’immobile oggetto della convenzione. 

 
Art. 11 

La presente convenzione decorre dalla data del 24 agosto 2015 e scade il 24 agosto 2017. 
E’comunque facoltà delle parti recedere, in qualsiasi momento, con lettera raccomandata da una delle parti 
alla controparte, con almeno 4 (quattro) mesi di anticipo. 

Il rinnovo dovrà comunque avvenire in forma scritta almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza 
della convenzione. 

              Art. 12 
La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso. 
 
Redatto in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto. 
 
Luserna, li 24 aprile 2015 
 

ISTITUTO CIMBRO – KULTURINSTITUT LUSERN 
Il Presidente 

dott.  Gianni Nicolussi Zaiga 
 

CENTRO DOCUMENTAZIONE LUSERNA – DOKUMENTATIONSZENTRUM   LUSERN 
Il Presidente 

rag. Fiorenzo Nicolussi Castellan 


