
 

 Determinazione del Direttore n.             50 
 
 

Luserna/Lusérn, 18 aprile 2018    
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Nomina del sostituto economo per il Servizio Cassa ed economato dell’Istituto Cimbro-

Kulturinstitut Lusérn   
___________________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 
Viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 29 agosto 2017 e n. 39 del 22 novembre 

2017 con le quali è stato, rispettivamente, deliberato il ripristino del servizio economato e modificato il 
Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto. 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 124 di data 2 febbraio 2018 con la quale è stata 

approvata l’integrazione e modifica del Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa 
dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn. 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 29 marzo 2018 del con la quale è stato 

nominato l’incaricato del Servizio Cassa ed economato dell’Istituto Cimbro, nella figura della signora Marta 
Martinello.  

 
Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 2 del Regolamento in materia di bilancio e organizzazione 

amministrativa dell’Istituto Cimbro, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 124 dd 2 febbraio 2018, 
è previsto che con determina del Direttore dell’Istituto è scelto tra i dipendenti dell’istituto appartenenti ad una 
categoria non inferiore alla C il sostituto economo che opera in assenza e impedimento dell’incaricato del servizio 
di economato. 

 
Ritenuto che il predetto incarico possa essere ricoperto, per competenza e attività scolte al dott. Mario 

Dallavalle, assistente amministrativo contabile, categoria “C”. 
 
Visto il Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto, di cui alla 

deliberazione della Giunta provinciale n. 124 di data 2 febbraio 2018, ed in particolare gli articoli da 10 a 15 del 
medesimo, relativi alla nomina e gestione del servizio. 

 
Visti gli articoli 66 e 81 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 
 
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; 

 



Considerato che il visto di regolarità contabile non è necessario in quanto il presente provvedimento non 
comporta impegno di spesa; 

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

 
 

DETERMINA 

1. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il dipendente dott. Mario Dallavalle, 
assistente contabile amministrativo, categoria “C” quale incaricato sostituto del Servizio cassa 
ed economato dell’Istituto Cimbro- Kulturinstitut Lusérn con effetto dal 20 aprile 2018; 
 

2. di procedere con la notifica del presente atto al dipendente interessato. 

 
 Il Direttore 

- dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman - 

 

  

Luserna / Lusérn, 18 aprile 2018  

 

 

 


