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Delibera  n.  41/17 
  
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 
 

Oggetto: Cabine di doppiaggio assunzione impegno. 
 
 Il giorno 22 novembre 2017 ad ore 14:30 presso la sala riunioni dell’Istituto Cimbro - Kulturinstitut Lusérn, 
in seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai Consiglieri, si è riunito il 
 
 

Consiglio di Amministrazione 
 
 
 
in seduta ordinaria sotto la presidenza del: 
  
PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga - in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI PRESENTI: 
 
Ermenegildo Bidese - Presidente del Comitato scientifico  
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
 
Andrea Nicolussi Castellan - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / Südtirol 
 
Luca Nicolussi Paolaz – in rappresentanza del Comune di Luserna 
 
CONSIGLIERI ASSENTI:  
 
Nessuno. 
 
Nadia Nicolussi Paolaz - in rappresentanza del Comune di Luserna 
 
 
 
Assistono alla seduta: 
 
IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n.  41 di data 22 novembre 2017 
 

OGGETTO: Cabine di doppiaggio assunzione impegno. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Dato atto che in più occasione il Presidente del Comitato scientifico ha espresso la necessità di dotare 
l’Istituto di un impianto tecnologico che consenta la traduzione simultanea in lingua Cimbra degli interventi pubblici. 

 
Valutato che, dall’indagine conoscitiva svolta dall’Istituto, la dotazione del materiale di cui al precedente 

paragrafo si è stimata in euro 20.000,00 comprensivi di installazione di una adeguata cabina insonorizzata presso 
la sala riunioni della sede oltre che dell’acquisto dell’attrezzatura tecnica necessaria; 

 
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; 
 
Preso atto che, secondo quanto previsto dall’allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, “principio contabile 

applicato concernente la contabilità finanziaria” il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da 
risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già impegnate, ma esigibili in 
esercizi successivi a quello in cui è accertata l’entrata; 

 
Appurato che la dotazione di un impianto di traduzione simultanea per l’ente risulta essere una spesa di 

investimento e che l’avanzo di amministrazione 2016, per la quota genericamente vincolata a spese di 
investimento, risulta sufficiente a coprire questa spesa; 

 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, modificata dall’art. 18 della legge provinciale 23 luglio 2004, 

n. 7; 
 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 da ultimo modificato nel testo coordinato con deliberazione della 
Giunta provinciale 620 del 28 aprile 2017. 

  
 Visti i pareri con i quali: 
 

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il Direttore esprime parere favorevole. 
 
    IL DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 
 

- in ordine alla regolarità contabile il Direttore esprime parere favorevole. 
 
    IL DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

 
Tutto ciò premesso, 
 
con voti favorevoli  5 , contrari n 0  ed astenuti n. 0, su n. 5  consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 



1. di impegnare le risorse necessarie a dotare l’Istituto di impianto tecnologico che consenta la traduzione 
simultanea in lingua Cimbra degli interventi pubblici per euro 20.000,00 al capitolo 5435 del bilancio di 
previsione 2017-2019 imputandole all’esercizio 2017; 

2. di variare l’esigibilità della spesa di cui al punto 1. tramite l’attivazione del Fondo pluriennale vincolato di 
parte capitale imputandola all’esercizio 2018; 

3. di delegare il direttore all’adozione degli atti conseguenti alla realizzazione di quanto previsto al punto 1 
che precede. 

 
**************** 

   
Adunanza chiusa ad ore 18.25 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE              IL DIRETTORE          

     dr. Gianni Nicolussi Zaiga         dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Luserna/Lusérn, li  
 

           IL DIRETTORE 
    dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
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