
 Determinazione del Direttore n.             05 

 
Luserna/Lusérn, 7 gennaio 2015 
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Corresponsione indennità e rimborso spese componenti del 

Consiglio di Amministrazione, Comitato Scientifico –impegno di 
spesa € 14.000,00 cap. 100 - e Revisore unico dei conti - 
impegno di spesa € 5.200,00 cap. 110; 

_______________________________________________________________________________ 
  

 

IL DIRETTORE 
 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 496 di data 04 aprile 2014 ad 
oggetto “L.P. 31 agosto 1987, n. 18 come modificata dalla L.P. 7/2004. nomina del 
Consiglio di amministrazione e del Revisore unico dell’Istituto cimbro/Kulturinstitut 
Lusérn”. 

 
Viste le deliberazioni del Consiglio di amministrazione n. 01, 02 e 04 di data 28 

aprile 2014 e n. 19 di data 29 agosto 2014 relative rispettivamente all’insediamento del 
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, nomina 
Presidente, nomina Comitato scientifico e nomina Vicepresidente; 

 
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 11 di data 27 maggio 2014 

avente ad oggetto: “Determinazione indennità di carica Presidente, Vicepresidente, Presidente 

Comitato scientifico, Revisore unico e determinazione gettoni presenza” così come parzialmente 

modificata con delibera n 30 di data 20 novembre 2014 avente ad oggetto: “Determinazione 
Indennità di Vicepresidente e dei membri del Consiglio di amministrazione” 

 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata con la legge provinciale 

23 luglio 2004, n. 7, istitutiva dell’Istituto cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 
 
Visto lo statuto approvato ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 

2731 di data 26 novembre 2004. 
 
Vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e ss.mm. “Norme in materia di 

bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento”, per la quale la 
legittima assunzione degli impegni di spesa necessita di atto formale fermo restando che 
con la sola approvazione del bilancio e delle relative variazioni sono automaticamente 
assunti gli impegni relativi a spese obbligatorie e vincolate quali il trattamento economico 
del personale, le rate di ammortamento mutui, le spese dovute in base a contratti o 
disposizioni di legge. 

 
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 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; 
 

 
 



Ritenuto provvedere, con il presente provvedimento, all’impegno di spesa di cui al 
capitolo 100 e capitolo 110 del suddetto documento tecnico di accompagnamento e 
specificazione, riferiti rispettivamente a “Indennità e rimborsi spese ai componenti del 
Consiglio d’amministrazione e Commissione culturale”, nonché “indennità e rimborso 
spese al revisore unico dei conti” per i quali il bilancio di previsione ha previsto le 
disponibilità rispettivamente di Euro 14.000,00.= ed Euro 5.200,00.=; 

 
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.” 

 
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”; 

 
 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di Euro 
14.000,00.= sul capitolo 100 del documento tecnico di accompagnamento e 
specificazione al bilancio di esercizio 2015; 

2. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di Euro 
5.200,00.= sul capitolo 110 del documento tecnico di accompagnamento e 
specificazione al bilancio di esercizio 2015; 

3. di dare atto che il presente provvedimento è attuato mediante emissione di 
liquidazioni e mandati di pagamento emessi a carico del capitolo di cui al 
precedente punto 1. 

 
 

 
 
 IL Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

 
 
 

 


