
ISTITUTO CIMBRO 
KULTURINSTITUT LUSERN 

 

38040 - Luserna / Lusern (TN) 
 

 

 

Delibera n. 45 /17 
 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

Oggetto: Implementazione dei  compiti della  Commissione neologismi. Integrazione sottogruppo   
 
 

Il giorno 29 dicembre 2017 ad ore 9,30 presso la sala riunioni dell’Istituto Cimbro - Kulturinstitut Lusérn, in 
seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai Consiglieri ed ai Componenti del Collegio dei 
Revisori dei Conti dell’Istituto, 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 
Giacobbe Nicolussi Paolaz, in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 
Ermenegildo Bidese, Presidente del Comitato scientifico 
Nadia Nicolussi Paolaz –in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 
Andrea Nicolussi Castellan, in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige 
 
CONSIGLIERI ASSENTI 
  
Luca Nicolussi Paolaz, in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn  
 
Assistono alla seduta: 
 
IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n 45 di data 29 dicembre 2017 
 

OGGETTO: Implementazione dei  compiti della  Commissione neologismi. Integrazione sottogruppo 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 29 agosto 2014 con la quale è stata 
nominata la Commissione permanente per la definizione dei neologismi nel cui ambito opera un sottogruppo 
avente il compito di produrre una prima proposta da sottoporre in seduta plenaria alla Commissione 
permanente. 

 
Al fine di esaminare le problematiche più comuni segnalate da chi utilizza in modo sistematico la 

lingua scritta, è opportuno implementare il sottogruppo operante nell’ambito della Commissione permeante 
per la definizione dei neologismi di due nuove figure: l’operatrice dello sportello linguistico operante a 
Luserna e l’insegnante di Cimbro presso l’Istituto. 

 
Di dare atto che quanto precede è volto trovare, ai singoli casi di difficoltà rilevati nella lingua scritta, 

possibili soluzioni applicative compatibili con l’impianto generale della grammatica in uso. 
 

Visto il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione n. 58 di data 29 dicembre 2016. 

 

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 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. 

 
Dato atto che il presente provvedimento non determina spesa.  

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

 
IL   DIRETTORE 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

- in ordine alla regolarità contabile l’assistente 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 integrare, per le motivazioni esposte in premessa, il sottogruppo operante nell’ambito della 

Commissione permeante per la definizione dei neologismi di due nuove figure: l’operatrice dello 
sportello linguistico operante a Luserna e l’insegnante di Cimbro presso l’Istituto; 

 
2. di dare atto che quanto previsto al punto 1. che precede, è volto a trovare, ai singoli casi di difficoltà 

rilevati  
 

3.  
 

4. nell’ambito della lingua scritta, possibili soluzioni applicative compatibili con l’impianto generale 
della grammatica in uso.  
 

 

 

 

 

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

   
Adunanza chiusa ad ore 11.40 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 LA PRESIDENTE                                        IL DIRETTORE  
  Dott. Gianni Nicolussi Zaiga            dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 
 
 
======================================================================================= 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
Luserna/Lusérn,  
 

    LA PRESIDENTE      IL DIRETTORE  
 
======================================================================================= 
 
 

 

 
 

 


