
 Determinazione del Direttore n.             18 

 
 

Luserna/Lusérn, 30 gennaio 2015  
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Affidamento incarico di collaborazione al sig. Andrea Nicolussi Golo sul 
progetto “Zimbarzung 2015”. Periodo di riferimento febbraio 2015 – agosto 2015    

_______________________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE 
 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1903 dd. 10 novembre 
2014 avente ad oggetto “Disegno di legge concernente “Bilancio di previsione della 

Provincia autonoma di Trento per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio 
pluriennale 2015-2017” e documento tecnico di accompagnamento e 
specificazione del bilancio.” 

 
Visti gli stanziamenti del suddetto bilancio a favore dell’Istituto 

Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, di Euro 173.000,00. = per spese di funzionamento 
sul capitolo 353410 per l’esercizio finanziario 2015, di Euro 150.000,00. = per 
l’esercizio finanziario 2016 e di Euro 147.000,00 per l’esercizio finanziario 2017, 

nonché di Euro 32.000,00. =, per spese di investimento sul capitolo 354410 
rispettivamente per gli esercizi 2015, 2016 e 2017. 

 

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale 2063 del 29 novembre 2014 
avete ad oggetto “Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria 

provinciale per il 2015 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della 
Provincia”. 

 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1551 dell’8 settembre 
2014 avente oggetto:” Direttive sul personale agli enti strumentali in attuazione 
degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il triennio 2014-2016”. 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 del 22 dicembre 

2014 recante:” Modifica della deliberazione n. 1551 di data 8 settembre 2014 
avente ad oggetto:” Direttive sul personale agli enti strumentali in attuazione degli 
obiettivi della manovre finanziaria provinciale per il triennio 2014-2016”. 

 
Vista la propria precedente deliberazione n. 35 del 20 novembre 2014 con 

la quale, è stato approvato il Programma di Attività dell’Istituto per l’anno 2015. 
  
Visto la propria precedente deliberazione n. 37 di data 13 dicembre 2014 

con la quale è stato approvato bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2015 e corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione e 
bilancio pluriennale 2015-2017. 

  



Visto l’avviso pubblico prot. n.06 dd 9 gennaio 2015 relativo alla ricerca di 

personale per il progetto di cui sopra al quale ha presentato istanza un unico 
candidato nella figura del signor Andrea Nicolussi Golo. 

 
Visto il verbale di data 29 gennaio 2015, accertata   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. 
 
 
 
 Valutata la necessità di garantire la prosecuzione alle azioni previste dal progetto 
“Zimbarzung 2015.  

  
 Ritenuto di avvalersi delle prestazioni del signor Andrea Nicolussi Golo, per la 
riconosciuta professionalità, disponibilità ed efficienza, quantificando in € 20.000,00 il 
compenso lordo da riconoscergli relativamente al periodo di collaborazione ricompreso    
tra  il 2 febbraio 2015  e il 31  agosto  2015  
   
 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 e interventi di cui al progetto “Zimbarzung  2015”; 
 

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 da corrispondere per detto incarico è quantificato in € 
20.000,00 lordi ed è riferito al periodo ricompreso tra il 2 febbraio 2015 e il 31  
agosto 2015;  

 

3. di provvedere alla liquidazione e 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 lordo non superiore ad € 20.000,00. =, su presentazione della 
rendicontazione relativa alle prestazioni rese e di eventuali giustificativo di 
spesa;  

 
 

4. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a 
complessivi € 20.000,00, oltre gli oneri IRAP ed eventuale INPS di legge,  

trova copertura all’interno dell’azione “Zimbarzung 2015” al cap. 390 del 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso, che presenta idonea e sufficiente disponibilità; 
 



5. di riconoscere le eventuali spese di missione, ove dovute, per l’azione di cui 

sopra;  
 

6. di assoggettare dette prestazioni alla ritenuta di acconto Irpef pari al 20% 
del compenso (art. 25 del Dpr 600/1973) e di versare le rimanenti ritenute 

di legge previste dalla disciplina di settore; 
 

   
7. 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 

 - dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman -  
 
 

 
 


