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 Determinazione del Direttore n.             45 
 
 

Luserna/Lusérn, 12 giugno 2015 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 
 

 
________________________________________________________________________________ 

OGGETTO:  Acquisto copie pubblicazione “Stelle, Gelindi, tre RE Tradizione 
orale e fonti scritte nei canti di questua natalizio-epifanici dell’arco alpino” 

 

 
________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE 
 

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con 
Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 e lo Statuto nonché il programma annuale di 
attività culturali dell’Istituto; 

 
Visto il bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 e il 

corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione, 
approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 37 di data 13 
dicembre 2014; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 24 aprile 

2015 di approvazione della prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2015 e corrispondente documento tecnico di accompagnamento e 
specificazione e bilancio pluriennale 2015-2017 che prevede la copertura per il 

Progetto Giovani, azione “Lusern vor di Djungen”, di euro 2.000,00; 
 

Considerato che, il   Comitato scientifico in data 22 dicembre 2014, ha  
valutato positivamente  l’adesione a tale iniziativa, contenente gli esiti di una 
ricerca storica nelle tre isole linguistiche rispettivamente, Ladina di Fassa, Cimbra 

di Luserna e  Mochena della Valle di Fersina, ritenendo che la medesima non solo 
favorisce l’immagine dell’Istituto, ma può costituire  un utile strumento  di lavoro 

nell’ambito del  Progetto Giovani, azione “ Lusern for di Djungen” nel quale è 
previsto l’utilizzo della musica quale strumento di avvicinamento alla lingua; 

  

Atteso altresì che per le predette motivazioni si ritiene necessario provvedere 
all’acquisto di n. 50 copie del libro “Stelle, Gelindi, tre RE Tradizione orale e fonti 
scritte nei canti di questua natalizio-epifanici dell’arco alpino” con allegati n. 2 CD, 

dell’autore Renato Morelli, edito da NOTA Udine con apposto il logo dell’Istituto 
Cimbro; 
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 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”; 
 
Vista l’offerta pervenuta in data 3 ottobre 2014 per l’acquisto di un n. X di 

volumi a prezzo agevolato di 10,00 e considerato che 50 volumi, appare congruo e 
che pertanto il totale della spesa è quantificato in Euro 500,00;  

 
Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 315/2 dello stato di previsione 

della spesa per l’esercizio finanziario 2015; 
 

  

Valutata pertanto l’opportunità di acquistare tale pubblicazione, utile per la 
divulgazione e valorizzazione della cultura e della lingua cimbra e dei canti di 
questua natalizio-epifanici, largamente diffuso nella tradizione orale 

contemporanea della minoranza Cimbra e delle minoranze della Provincia di Trento 
in generale; 

 
Vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 che disciplina l’attività 

contrattuale della Provincia Autonoma di Trento e dei suoi enti funzionali, ed in 

particolare l’art. 21 che prevede il ricorso alla trattativa privata nella scelta del 
contraente; 

 

 
d e t e r m i n a 

 
 

1. di acquistare, per le motivazioni espresse in premessa, n. 50 copie del volume 

“Stelle, Gelindi, tre RE Tradizione orale e fonti scritte nei canti di questua 
natalizio-epifanici dell’arco alpino” per un importo di spesa totale di Euro 

500,00=. 
 
2. di dare atto che la spesa totale derivante dal presente provvedimento, pari 

ad € 500,00. =, trova copertura nelle disponibilità di bilancio al cap. 315 /2 
del documento tecnico di accompagnamento al bilancio pluriennale 2015-
2017 di previsione dell’esercizio in corso. 

 
 

 

 

 IL DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

------------------------------- 


