
  Determinazione del Direttore n.             19 
 

Luserna/Lusérn, 02 gennaio 2019 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Assunzione di un programma di spesa per spese di rappresentanza.  
______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Vista la legge provinciale 19 luglio 199, n. 23, art. 32 “spese in economia”, il cui comma 2, lett. l) 
contempla le spese di rappresentanza, quali oneri da ordinare, ai sensi del comma 5, nei limiti dei 
programmi periodici di spesa approvati dal dirigente competente in conformità a quanto disposto dal 
regolamento di attuazione. 

 
Visto l’art. 25 comma 1 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, che prevede la possibilità di adottare 

programma periodici di spesa per l’acquisizione di beni, forniture e servizi oggetto di acquisizioni ricorrenti. 
 
Visto il regolamento di attuazione di cui al D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg.  All’art. 16 “Spese 

in economia”, per il quale le spese del tipo sono disposte dalla struttura competente per materia nei limiti 
dei programmi approvati. 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4969 di data 27 aprile 1992 e s.m. che ha 

individuato i criteri e le modalità per la predisposizione dei programmi periodici di spesa. 
 
Vista la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale n. 42 di data 13 settembre 

2013 avente ad oggetto Approvazione del regolamento “spese di rappresentanza, spese per iniziative 
istituzionali, patrocini, compartecipazioni ed altri eventi”. 

 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.. 
 
Visto il bilancio di previsione 2019 - 2021 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 36 di data 27 dicembre 2018 
 
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 1110 e 1120 dell’esercizio finanziario 2019. 

 
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. 

 



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

d e t e r m i n a 
 
 

1. di approvare il programma di spesa, ai sensi dell’art. 32 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., per le 
spese di gestione e funzionamento dell’Istituto Cimbro per l’esercizio finanziario 2019, così suddiviso: 
 
 

 
               €  495,00.= 
2. di dare atto che, all’interno delle previsioni relative alle tipologie di spesa sopra individuate, siano 

ammesse variazioni compensative nella misura massima del 20 % della previsione relativa al 
programma di spesa complessivo; 

 
3. di dare atto che, ai fini dell’attuazione del  programma di spesa oggetto del presente provvedimento, 

gli atti negoziali compresi i buoni d’ordine sono stipulati e sottoscritti dal Presidente e che ai pagamenti 
si provvederà previa richiesta scritta presentata dal Presidente secondo la modulistica allegata al 
presente provvedimento; 

 
4. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad € 495,00.= come segue: 

 
- € 200,00 sul capitolo 1110 del bilancio di previsione 2019 – 2021 relativo all’acquisto beni per 

attività di rappresentanza, per l’esercizio finanziario 2019 che presenta idonea e sufficiente 
disponibilità; 

- € 295,00 sul capitolo 1120 del bilancio di previsione 2019 – 2021 relativo all’acquisto servizi per 
attività di rappresentanza, per l’esercizio finanziario 2019 che presenta idonea e sufficiente 
disponibilità; 

 
5. di rinviare alla registrazione dei singoli atti di liquidazione presentati dal Presidente dell’Istituto, a 

fronte della presente prenotazione, l’impegno definitivo della spesa. 
 

 
 
  Il Direttore 

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 

Spese art. 32 lett. L) Acquisto beni per attività di rappresentanza € 200,00.= 

Spese art. 32 lett. L) Acquisto servizi per attività di rappresentanza € 295,00.= 



 
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. 

 

Registrata l’impegno n. 45 al cap. 1110 del bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2019, per l’importo 

di € 200,00.=  

Registrato l’impegno n. 46 al cap. 1120 del bilancio di previsione 2019 – 2021, esercizio 2019, per l’importo 

di € 295,00.=  

 

 
 
Luserna / Lusérn, 02 gennaio 2019 
 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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

 
 
 



ISTITUTO CIMBRO 
KULTURINSTITUT LUSERN 

 
38040 - Luserna / Lusern (TN) 

 
Delibera n.19 /19 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto: Ratifica bando di concorso, per l’assunzione a tempo determinato di un assistente 

contabile-amministrativo, categoria C base, di cui alla deliberazione n. 5/2019 

 
Il giorno mercoledì 26 giugno 2019 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  
 
IL PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga, in rappresentanza della Giunta provinciale  
 

 
CONSIGLIERI PRESENTI: 
 
Luigi Nicolussi Castellan, Presidente del Comitato scientifico  
 
Michele Nicolussi Paolaz, rappresentante della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/ Südtirol   

Giancarlo Nicolussi Moro rappresentante del Comune di Luserna/Lusérn  

 
CONSIGLIERI ASSENTI:   
 
Luca Nicolussi Paolaz, rappresentante della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 

Giulia Nicolussi Castellan rappresentante del Comune di Luserna/Lusérn  

 

 
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. 19 di data 26 giugno 2019  

 
 

OGGETTO: Ratifica bando di concorso, per l’assunzione a tempo determinato di un 

assistente contabile-amministrativo, categoria C base, di cui alla deliberazione 

n. 5/2019 

 

  
 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Preso atto che ai sensi dell’art.3, comma 3 della legge provinciale 12 febbraio 1996 n. 
3 recante: “Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi”,  qualora nel periodo in cui 
gli organi operino in prorogatio, siano stati adottati atti, che per loro durata, il loro contenuto 
o i loro effetti, possono impegnare la futura attività dello stesso organo o di altri organi, gli 
atti medesimi devono riservare espressamente al nuovo organo la possibilità di rivedere, per 
quanto ne permangano gli effetti, le decisioni adottate. 

 
Vista la continua mobilità del personale amministrativo contabile verso altri enti, una 

volta raggiunto un buon livello di formazione e ravvisata altresì la necessità di dare stabilità 
all’organico di personale mediante una selezione che preveda la precedenza assoluta della 
conoscenza della lingua di minoranza.  

 
Acquisita dal Dipartimento per il personale, con nota prot. S007/2019/1.12-2019-

7/PAC/c.f. di data 19 giugno 2019, l’autorizzazione   ad avviare una procedura di selezione e 
conseguentemente ad assumere un assistente amministrativo contabile, categoria C, livello 
base, ai sensi dell’allegato D, della deliberazione giuntale n. 2018/2017 

 
Atteso che nell’ambito dell’organico del personale dell’Istituto Cimbro approvato 

dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 2840/2011 vi sono due unità di assistente 
amministrativo-contabile, categoria C, livello base e che uno di questo deve essere coperto. 

 
Vista la deliberazione n.5/2019 adottato del Consiglio di Amministrazione operante 

in prorogatio ai sensi della l.p. 12 febbraio 1996 n. 3, che demanda a successivo 
provvedimento l’indizione della selezione in parola, sulla scorta delle determinazioni che 
saranno assunte dal nuovo Consiglio di amministrazione. 

  
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva l’Istituto 

cimbro/Kulturinstitut Lusérn, come modificata con legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7. 
 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con 
deliberazione della Giunta Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004 e successive modifiche 



ed integrazioni da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 620 di data 28 aprile 
2017 
 

Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle 
minoranze linguistiche locali”. 

 
 
- 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 4, contrari n. 0 ed astenuti n.0, su n. 4 consiglieri presenti e votanti 
 

D E L I B E R A 
 

1. ratificare, per le motivazioni riportate in premessa, il Bando di concorso per 
l’assunzione a tempo determinato di un assistente amministrativo contabile 
categoria C base, di cui alla deliberazione n.5 di data 18 febbraio 2019. 

 
2. di demandare a successivo provvedimento l’indizione della selezione di cui al punto 

1. che precede. 
 

**************** 
Adunanza chiusa ad ore, 18.40 
 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
    
IL 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,  
 
          IL DIRETTORE    
       dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 

 


