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Delibera n. 23/18 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 
 

Oggetto: Valutazione richiesta Corale Polifonica Cimbra relativamente ai costumi  
 

Il giorno mercoledì 25 luglio 2018 ad ore 16.00 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 
 
 
per la seduta ordinaria sotto la presidenza del  
 
PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga in rappresentanza della Giunta provinciale; 
 
  CONSIGLIERI PRESENTI:  
 
Nadia Nicolussi Paolaz          rappresentante del Comune di Luserna/Lusérn; 
 
Andrea Nicolussi Castellan  rappresentante della Regione Autonoma Trentino 
 
Ermenegildo Bidese         Presidente del Comitato scientifico  
 
 
CONSIGLIERI ASSENTI: 
 
Luca Nicolussi Paolaz  rappresentante del Comune di Luserna 
 
Giacobbe Nicolussi Paolaz    rappresentante della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 
 
Assiste 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. 23 del 25 luglio 2018 
 

Oggetto: Valutazione richiesta Corale Polifonica Cimbra relativamente ai costumi 
  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista la deliberazione 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 individua  anche la 
Corale Polifonica Cimbra tra i soggetti con i quali l’Istituto si rapporta per dare concreta attuazione agli 
obiettivi di uso e  valorizzazione della lingua e della Cultura cimbra. 

  
Vista la nota della Polifonica Cimbra di Luserna prot. 377 di data 26 aprile 2018 con la quale,  è 

chiesto all’Istituto l’acquisto di 4 divise femminili e una divisa completa da uomo, costituita da 2 
pantaloni (uno estivo  

 
e uno invernale) camicia, corpetto e calzettoni. 

 
Considerata l’attività a forte valenza culturale svolta dalla Corale in ormai 26 anni di attività, anche rivolta 

specificamente alla valorizzazione  della lingua cimbra tramite il recupero e/o l’elaborazione ex novo di canti 
cimbri. 

 
Accertato altresì  che la divisa della Corale riflette il costume tipico cimbro  della prima metà del 1900  e 

ravvisata l’opportunità di dotare l’Istituto di un certo numero di costumi da utilizzare nel  caso di manifestazioni 
pubbliche per la valorizzazione della cultura di minoranza. 

 
Dato altresì atto che in più occasioni l’azienda di promozione turistica dell’ Alpe Cimbra ha chiesto 

all’Istituto la messa a disposizione dei costumi in particolare per eventi di promozione turistica.  
 
Valutata pertanto positivamente la possibilità di provvedere alla acquisizione di un certo numero di 

costumi, fino ad una spesa massima di euro 1.500.=  con lo scopo  di un utilizzo comune e la cessione  in comodato 
d’uso gratuito alla Corale Polifonica Cimbra, degli stessi per eventi concertistici della stessa. 

 
Vista la proposta di data 24 luglio 2018 di MIKO s.r.l. di Appiano, 39057, Pillhof 3-5, p. IVA 00800180218, 

società esperta, tra l’altro, nel settore della vendita di abbigliamento tradizionale/folkloristico la quale propone 
la fornitura dei costumi tipici sopra descritti, solo nella versione femminile data la disponibilità, verso un 
corrispettivo di euro 1.119,47.= IVA inclusa; 

 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, come 

modificata con la legge provinciale 23 Luglio 2004, n. 7; 
 
Visto lo Statuto vigente, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale, n. 2731 di data 26 

novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni 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 3, n. 0 ed astenuti n. 1, su n. 4 consiglieri presenti e votanti 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. di procedere, per le motivazioni riportate in premessa  all’acquisto di quattro divise femminili, 

riflettenti  il costume tipico cimbro  della prima metà del 1900 presso la società MIKO s.r.l. di Appiano, 

39057, Pillhof 3-5, p. IVA 00800180218 verso un corrispettivo di euro 1.119,47.= IVA inclusa; 

 
2. di stabilire che i predetti costumi  sono dati in comodato d’uso gratuito  alla Corale Polifonica Cimbra, 

per gli eventi concertistici della stessa; 

 

3. di impegnare l’importo di euro  1.119,47.= relativo all’acquisto  dei costumi di cui al punto  3 al capitolo 
5431 del bilancio pluriennale 2018-2020, imputandoli all’esercizio 2018; 

 

4. di liquidare ed erogare alla società MIKO s.r.l. di Appiano, 39057, Pillhof 3-5, p. IVA 00800180218 
quanto stabilito per la fornitura in oggetto a prestazione avvenuta e dietro presentazione di regolare 
fattura elettronica.  

 

  Adunanza chiusa ad ore 18.30. 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
  IL PRESIDENTE      IL DIRETTORE  
   dott. Gianni Nicolussi Zaiga   dott.ssa Anna Maria Tenti Kaufman 
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Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Luserna/Lusérn,  
 



               IL DIRETTORE 


