
 

 Determinazione del Direttore n.             128 
 

Luserna/Lusérn, 04 dicembre 2017  
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Lusérnar Boinichtn 2017: manifestazioni correlate all’azione “Approdo culturale”. 

Impegno di spesa.  
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la propria deliberazione n. 57 del 29 dicembre 2016 con la quale, è stato approvato il Programma 

di Attività dell’Istituto per gli anni 2016/2017/2018, nell’ambito del quale nell’intervento denominato “Approdo 

culturale e economia” vi è la considerazione che “la presenza di una minoranza linguistica, l’utilizzo esteso di una 

lingua diversa dal contesto circostante, rappresenta un chiaro valore aggiunto all’offerta turistica e ciò può 

rappresentare un motivo di interesse nella scelta della località da visitare. 

Visto che nello Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m. ed integrazioni da ultima deliberazione della Giunta 

provinciale n. 620 del 28 aprile 2017, è previsto che “annualmente il Consiglio di amministrazione ed il Comitato 

scientifico, congiuntamente, almeno una volta l’anno, indicono una pubblica assemblea al fine di illustrare 

l’attività svolta e di raccogliere indicazioni sulla futura attività” e che questo momento è tradizionalmente indetto 

all’approssimarsi delle festività natalizie. 

Considerato congruo fissare nella giornata di sabato 23 dicembre 2017 la manifestazione Lusérnar 

Boinichtn 2017. 

Valutata l’opportunità di dare quanta più possibile pubblicità all’evento di cui al punto precedente anche 
attraverso la distribuzione di locandine all’uopo stampate riportanti invito e programma della giornata e valutata 
la collaborazione con la ditta Publistampa s.n.c. di Casagrande Silvio & C. di Pergine Valsugana (TN) via Dolomiti, 
36 per la realizzazione delle locandine 2015 e 2016 per le quali dunque esiste già una impaginazione grafica. 

 
Valutato altresì di poter offrire agli intervenuti un piccolo momento conviviale conclusivo alla 

manifestazione e considerato di poter acquistare quanto necessario presso il negozio di alimentari locale “Alla’ 
dar sort” di Pedrazza Sandra. 

 
Ritenuto opportuno acquistare due proiettori di luce natalizia, per un costo stimato in € 73,96. 
 
Visto che all’interno dell’azione “Approdo culturale” si è altresì deciso di partecipare alla manifestazione 

organizzata dalla Biblioteca di Luserna-Lusérn in occasione della ricorrenza di Santa Lucia 2017 acquistando 

piccoli oggetti da regalare ai bambini che parteciperanno alla stessa e ricomprendendo questa tra le 

manifestazioni tradizionali natalizie facenti parte del contesto di arricchimento folcloristico anche come offerta 

turistica oltre che verso i residenti. 

Valutato che risulta congruo prevedere un budget di 200 euro per la spesa di cui al punto precedente. 



 Visto il bilancio di previsione 2017 - 2019 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 58 di data 29 dicembre 2016. 

 Visto il bilancio gestionale 2017 - 2019 approvato con determinazione n. 145 di data 29 dicembre 2016 

e s.m..  

Visto il D. Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, in particolare l’art. 56  dove viene specificato 

che “Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono 

essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in 

cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n. 4/2” e l’Allegato A/2 punto 5 “Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria 

della spesa”. 

 Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/2014 che ha previsto l’estensione del codice di 

comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto 

compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici; 

    Visto l’articolo 55, comma 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di 

contabilità); 

 

 Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica; 
 

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 e s.m. ed integrazioni da ultima deliberazione della Giunta 

provinciale n. 620 del 28 aprile 2017. 

Visto l’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari e la deliberazione 
dell’AVCP n. 4 di data 7 luglio 2011. 
 

 Acquisito il codice CIG relativo al servizio di stampa delle locandine che risulta essere: Z99211EF99. 
 Acquisito il codice CIG relativo alla fornitura di materiale per il rinfresco che risulta essere: Z8A211F366. 
 Acquisito il codice CIG relativo alla fornitura di materiale per la manifestazione S. Lucia che risulta 
essere: ZBF211F2FA. 
 

Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione”. 
 

 Accertata la disponibilità di fondi ai capitoli 5265, 5410 e 5266 del bilancio pluriennale 2017-2019, 

esercizio 2017. 

Riconosciuta la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 

 

 

 

 



d e t e r m i n a 

 
 

1. Di acquistare presso la ditta Publistampa s.n.c. di Casagrande Silvio & C. di Pergine Valsugana (TN) via 

Dolomiti, 36 il servizio di stampa di n. 50 copie delle locandine relative alla manifestazione “Lusérnar 

Boinichtn” mediante il Mercato elettronico provinciale MEPAT per l’importo di euro 134,20 IVA 

compresa; 

2. Di acquistare materiale per il rinfresco in occasione della manifestazione “Lusérnar Boinichtn” presso la 

società “Minimarket Alla’ dar Sort” di Pedrazza Sandra a Luserna per l’importo stimato all’incirca in euro 

200,00 lordi complessivi e di comunicare alla stessa il codice CIG relativo unitamente alla nota di 

affidamento del servizio secondo gli usi commerciali; 

3. Di acquistare materiale per la manifestazione “Santa Lucia” presso la società Giochimpara SRL di Pergine 

Valsugana (TN), viale Dante 210, per l’importo di euro 250,00 lordi complessivi mediante il Mercato 

elettronico provinciale MEPAT tramite l’acquisto di un buono spendibile presso il punto vendita; 

4. di impegnare l’importo di euro 134,20.= sul cap. 5266, relativo all’acquisto di servizi per organizzazione 

corsi manifestazioni, convegni, mostre (attività istituzionale), del bilancio  di previsione 2017 – 2019, 

imputando detto importo all’esercizio 2017 per la realizzazione delle locandine con il programma della 

manifestazione di cui al punto 1.; 
5. di impegnare l’importo di euro 73,96.= sul cap. 5410, relativo all’acquisto e manutenzione straordinaria 

di attrezzature, del bilancio  di previsione 2017 – 2019, imputando detto importo all’esercizio 2017; 

6. di impegnare l’importo di euro 200,00.= sul cap. 5265, relativo all’acquisto di beni per organizzazione 

corsi manifestazioni, convegni, mostre (attività istituzionale), del bilancio  di previsione 2017 – 2019, 

imputando detto importo all’esercizio 2017 per l’acquisto di materiale per il rinfresco in occasione della 

manifestazione di cui al punto 2.; 

7. di impegnare l’importo di euro 250,00.= sul cap. 5265, relativo all’acquisto di beni per organizzazione 

corsi manifestazioni, convegni, mostre (attività istituzionale), del bilancio  di previsione 2017 – 2019, 

imputando detto importo all’esercizio 2017 per l’acquisto di materiale per la manifestazione di cui al 

punto 3.; 
 

8. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della società Publistampa s.n.c. 

di Casagrande Silvio & C. di Pergine Valsugana (TN) via Dolomiti, 36 dietro presentazione di regolare 

fatturazione elettronica, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa; 
 

9. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della società Giochimpara SRL 

di Pergine Valsugana (TN), viale Dante 210, dietro presentazione di regolare fatturazione elettronica, 

entro trenta giorni dal ricevimento della stessa; 

 



10. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della società Minimarket “Alla’ 

dar Sort” di Pedrazza Sandra di Luserna (TN) via Costalta, dietro presentazione di regolare fatturazione 

elettronica, entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. 

 

 
 Il Direttore 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman – 
______________________________________ 

 
 

 
 
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 della Legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, si attesta la copertura 

finanziaria della spesa nonché la corretta imputazione al capitolo del bilancio di previsione. 

 

Registrato l’impegno n. 328 assunto al cap. 5266 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 134,20.=; 

Registrato l’impegno n. 329 assunto al cap. 5265 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 200,00.=; 

Registrato l’impegno n. 330 assunto al cap. 5265 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 250,00.=; 

Registrato l’impegno n. 351 assunto al cap. 5410 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 73,96.=; 

 

 
Luserna / Lusérn, 04 dicembre 2017 
 
 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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


