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Luserna/Lusérn, 26 gennaio 2018 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Azione “approdo culturale”: animazione folcloristica della manifestazione tradizionale 

“Vorprennen in Martzo 2018”.  
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 46 del 29 dicembre 2017 con la quale, è 

stato approvato il Programma di Attività culturali dell’Istituto per gli anni 2018/2019/2020, nell’ambito del 
quale tra gli interventi di tutela e promozione della minoranza cimbra vi è l’azione “Approdo culturale”. 
Tale azione si pone il fine di rivalorizzare la cultura Cimbra anche nei confronti del turista tramite un’offerta 
di attività linguistico-culturali a questi rivolte da parte della comunità, che di questa cultura, è la prima 
depositaria, coinvolgendo direttamente gli operatori turistici, le associazioni di volontariato, il Comune e 
l’APT. Ciò non solo affinché si trasmetta una ‘cultura viva’, ma anche allo scopo di integrare il Kulturinstitut 
e le sue attività con la comunità di Luserna/Lusérn, evitando che alcune attività si riducano a mero folklore; 

 
Visto che la manifestazione tradizionale “Vorprennen in Martzo”, durante la quale viene acceso un 

falò in una località all’interno del comune di Lusérn all’uopo allestita dal locale corpo dei Vigili Volontari del 
Fuoco, si terrà sabato 24 febbraio 2018; 

 
Preso atto che, nel 1992, grazie al diretto intervento dell’Istituto Cimbro è stato scongiurato il 

rischio concreto di scomparsa della tradizione di cui sopra e che da tale data l’Istituto Cimbro ha sempre 
sostenuto le attività legate a tale importante tradizione; 

 
Valutata l’opportunità di partecipare anche quest’anno attivamente alla manifestazione sopra 

descritta attraverso la fornitura dell’intrattenimento musicale e l’acquisto di fiaccole di cera da distribuire ai 
partecipanti al corteo; 

 
Preso atto altresì della positiva esperienza maturata con il gruppo folcloristico musicale Berserker 

Music di Plotegher Matteo, che in più occasioni ha avuto modo di esibirsi in musiche e rappresentazioni 
medievali che ben si inseriscono nel contesto culturale della tradizione “Vorprennen in Martzo”. 

 
Ritenuto di chiedere il suddetto servizio la gruppo musicale Berserker di  Matteo Plotegher per 

l’esibizione da attuarsi in occasione della manifestazione di cui all’oggetto che avrà luogo sabato 24 
febbraio 2018 a partire dalle ore 18,30. 

 
Vista la necessità di procedere alla prenotazione delle spese necessarie alla realizzazione della 

manifestazione “Vorprennen in Martzo 2018” che si terrà sabato 24 febbraio 2018 presso la loc. “Craütz” di 
Luserna/Lusérn 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale 2018 del 01 dicembre 2017 avete ad oggetto 

“Direttive alle agenzie e agli enti strumentali della Provincia per il 2018”. 
  



Visto il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 47 di data 29 dicembre 2017. 

 
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”. 

 
Accertata la disponibilità di fondi ai capitoli 5265, 5262 e 5217 del bilancio di previsione 2018 – 

2020, esercizio 2018. 
 
Visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-

48/Leg. (Regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 
7). 

 
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. 

 
Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 
 

 
 

D e t e r m i n a 
 
 

1. di prenotare le spese relative al servizio di animazione musicale in occasione della manifestazione 
“Vorprennen in Martzo 2018” stimate in euro 915,00, impegnando l’importo di euro 750,00 al cap. 
5262 e l’importo di euro 65,00 al cap. 5217 del bilancio di previsione 2018-2020 imputandoli 
all’esercizio 2018; 
 

2. di prenotare le spese relative all’acquisto delle fiaccole in cera da distribuire ai partecipanti alla 
manifestazione “Vorprennen in Martzo 2018” stimate in euro 100,00, impegnando l’importo al cap. 
5265 del bilancio di previsione 2018-2020 imputandoli all’esercizio 2018; 

 
3. di dare atto che gli impegni effettivi per le spese di cui ai punti precedenti saranno assunti a titolo di 

subimpegno una volta individuati i fornitori dei servizi e delle forniture in parola mediante le 
procedure di contrattazione previste dall’ordinamento dell’Istituto e dalle norme di legge. 

 
 

 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. 59 assunto al cap. 5265 del bilancio di previsione 2018 - 2020, esercizio 2018, per 

l’importo di € 100,00. =; 

Registrato l’impegno n. 82 assunto al cap. 5262 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, per 

l’importo compreso IVA di € 750,00. = 

Registrato l’impegno n. 83 assunto al cap. 5217 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, per 

l’importo compreso IVA di € 65,00. = 

 

Luserna / Lusérn, 26 gennaio 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

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

 


