
  

 Determinazione del Direttore n.             42 
 

Luserna/Lusérn, 29 aprile 2015 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Rinnovo contratto S.I.E spa – periodo maggio – dicembre 2015 
  CIG ZD013CC9B0 

_______________________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE 
 

 Visto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2016-2017 e il corrispondente documento 

tecnico di accompagnamento e specificazione, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Amministrazione n. 37 di data 13 dicembre 2014; 

 

 Richiamata la propria precedente determinazione n. 3 dd 07.01.2015 con la quale venivano 

impegnati € 34.500,00 al cap. 391 relativo al Progetto Comunicazione 2015; 

 

 Visto la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut 

Lusérn n. 04 dd 24 aprile 2014 di approvazione della prima variazione di bilancio ed appurato che 

nelle previsioni di spesa l’Istituto ha deciso di iscrivere € 43.500,00 ad integrazione del cap. 391 per 

il Progetto Comunicazione 2015, portando pertanto la disponibilità, su tale capitolo, ad € 78.000,00; 

 

Richiamata la propria precedente determinazione n. 38 dd. 24 aprile 2015 relativa 

all’integrazione dell’impegno di spesa sul cap. 391;  

 

Dato atto che codesto Ente collabora con la società S.I.E Spa dall’anno 2006 in 

considerazione anche del fatto che anche l’Istituto Mocheno utilizza lo stesso canale di 

informazione per valorizzare e diffondere la propria lingua e cultura; 

 

 Vista l’articolazione del sopra citato progetto che prevede, tra l’altro: 

 la pubblicazione di una pagina bimensile relativa a cronaca, informazione, storia e cultura 

della Comunità cimbra di Luserna all’interno della testata l’Adige 

 l’acquisto di 25 abbonamenti al quotidiano L’Adige 

 l’acquisto di n. 80 copie del quotidiano L’Adige ad ogni pubblicazione 

 l’acquisto di spazi pubblicitari consistente nell’inserimento nella pagina cimbra di un 

“piedino pubblicitario” fisso, di moduli 12, per 7 edizioni; 

 

 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”; 

 

Riscontrata, quindi, la propria competenza per l’assunzione del presente atto 



 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, alla società S.I.E s.p.a. sita in via Missioni 

Africane n.17 – 38100 Trento (TN), società esperta nel settore, la pubblicazione di una pagina 

bimensile relativa a cronaca, informazione, storia e cultura della Comunità cimbra di Luserna 

all’interno della testata L’Adige, per il periodo 01.05.2015 – 31.12.2015, verso il corrispettivo 

annuo di € 9.750,00 (IVA compresa), alle condizioni esecutive ed economiche definite nel 

contratto sottoscritto dalle parti in data odierna, numero di repertorio 2, che forma parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di dare atto che l’onere di spesa derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 

9.750,40, trova copertura nelle disponibilità che risultano già impegnate al cap. 391, relativo al 

Progetto Comunicazione, del documento tecnico di accompagnamento e specificazione al 

bilancio per l’esercizio finanziario 2015. 

 

3. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione a favore della società S.I.E s.p.a. sita in via 

Missioni Africane n. 17 – 38100 Trento (TN), di quanto dovuto su presentazione di 

regolare giustificativo di spesa. 
 

 

 

 

 
 

 
 Il Direttore 

f.to dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

_____________________________ 
 
 
Allegati: 
contratto 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


