
 

 
ISTITUTO CIMBRO 

KULTURINSTITUT LUSERN 
 

38040 - Luserna / Lusern (TN) 
 

 

Delibera  n.  24/19  

 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 
 

Oggetto:  Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 – 2020 - 2021. 
Approvazione assestamento di bilancio. 

 
Il giorno martedì 30 luglio 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: 
 
PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga - in rappresentanza della P.A.T. 
 
CONSIGLIERI  
 
Gianni Nicolussi Castellan - Presidente del Comitato scientifico  
 
Michele Nicolussi Paolaz - in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige / 
Sudtirol 
Giancarlo Nicolussi Moro - in rappresentanza del Comune di Luserna 

 
 
Assenti i Consiglieri: 
 
Luca Nicolussi Paolaz – in rappresentanza della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

 
Giulia Nicolussi Paolaz – in rappresentanza del Comune di Luserna 
 
 
Assiste alla seduta: 
 
IL DIRETTORE con funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 
 
 
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 
 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 24 di data 30 luglio 2019 
 

OGGETTO: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 – 2020 - 2021. Approvazione 
assestamento di bilancio. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

Visto il D. Lgs 118/2011 in materia di “armonizzazione dei bilanci”, che prevede, a partire dall’anno 
2016, l’adozione da parte degli Enti Pubblici della cosiddetta “contabilità finanziaria potenziata”; 

 
Vista la propria deliberazione n. 35 di data 27 dicembre 2018 con la quale è stato approvato il 

Programma di Attività dell’Istituto per l’anno 2019 con i progetti previsti e le successive modifiche ed 
integrazioni; 

 
Vista la propria deliberazione n. 36 di data 27 dicembre 2018 avente ad oggetto “Approvazione 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 – 2020 - 2021.”, così come modificato 
successivamente con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 2 dd. 18 febbraio 2019; 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 871 del 09 giugno 2017 di approvazione del 

Regolamento in materia di bilancio e organizzazione amministrativa dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut 
Lusérn e successive modifiche ed integrazioni come, da ultima, la deliberazione 124 di data 02 febbraio 
2018; 

 
Preso atto che, come previsto dal regolamento di contabilità sopra richiamato, con provvedimento 

del Direttore sono adottate, tra l’altro, le variazioni di pari importo sia in entrata che in uscita riguardanti le 
assegnazioni e i finanziamenti vincolati a scopi specifici; 

 
Dato atto che, alla luce di quanto indicato al paragrafo precedente, due delle variazioni adottate al 

bilancio gestionale da parte del Direttore nel corso dell’anno sono riconducibili alla casistica sopra descritta 
e, più in particolare, con determinazione del Direttore n. 38 del 12 marzo 2019 sono stati introdotti gli 
stanziamenti relativi alle assegnazioni a carattere vincolato per l’esercizio in corso da parte della Provincia; 
con determinazione del Direttore n. 64 del 26 giugno 2019 sono stati introdotti gli stanziamenti relativi alle 
assegnazioni a carattere vincolato per l’esercizio in corso da parte della Regione;  

 
Vista la propria deliberazione n. 07 di data 29 aprile 2019 con la quale veniva approvato il 

rendiconto dell’esercizio 2018, dal quale risulta un avanzo di amministrazione pari ad € 124.709,24 e vista 
altresì la deliberazione della Giunta provinciale 835 del 07 giugno 2019 di approvazione dello stesso 
rendiconto; 

 
Vista la determinazione n. 75 di data odierna, con la quale viene approvata la variazione al bilancio 

gestionale e la proposta di variazione del bilancio pluriennale di previsione 2019 – 2021 ai fini 
dell’assestamento; 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 100 di data 01 febbraio 2019 con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione 2019/2021 e il piano triennale di attività dell’Istituto 
Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 

  
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 394 del 22 marzo 2019 con la quale la Provincia 

approva la prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021 dell’Istituto; 
 
Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 

linguistiche locali”, il cui art. 1 prevede che la Provincia assicura la destinazione di stanziamenti in misura 



idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione cimbra 
residente nel proprio territorio, tenendo conto dell’entità e degli specifici bisogni; 

 
Considerato che, in funzione della massima rispondenza del bilancio alle reali entrate che avrà 

l’Istituto per l’anno 2019, si è convenuto di non iscrivere a bilancio stanziamenti per iniziative delle quali 
non sia stato confermato il finanziamento da parte degli enti ai quali sono stati presentati gli stessi e che 
non abbiano trovato copertura con fondi propri dell’Istituto; 

 
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”, provvisoriamente prorogata con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1806 di data 05 ottobre 2018; 

 
Vista infine la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata dall’articolo 18, comma 

1, della Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7, e lo Statuto vigente, nel testo coordinato approvato con 
delibera della Giunta Provinciale, n. 620 di data 28 aprile 2017; 

 
Visti i pareri con i quali: 

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il direttore Anna Maria Trenti Kaufman esprime parere 
favorevole. 

  IL DIRETTORE              
dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman  

 
- in ordine alla regolarità contabile il direttore Anna Maria Trenti Kaufman esprime parere favorevole. 
          IL DIRETTORE                     
                                                            dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman  
 
Con voti favorevoli n. 4, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 4 consiglieri presenti e votanti, 

 
D E L I B E R A 

 
1. di procedere alla variazione ai fini dell’assestamento del bilancio di previsione 2019-2020-2021 

(vedi tabella allegata che forma parte integrante e sostanziale della delibera stessa); 
 

2. di dare atto che in seguito alla variazione al bilancio di previsione 2019-2020-2021 lo stesso 
persegue gli equilibri di bilancio come richiesto dal D. Lgs 118/2011; 
 

3. di dare atto che il bilancio di previsione 2019-2020-2021 rispetta le direttive per la definizione 
del bilancio per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020 degli enti strumentali della Provincia, di 
cui alla deliberazione della Giunta Provinciale 2018 del 01 dicembre 2017, provvisoriamente 
prorogata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1806 di data 05 ottobre 2018;  
 

4. di dare atto che ai fini dell’applicazione della ritenuta d’acconto ex articolo 28, secondo comma, 
del D.P.R. n. 600/73, il bilancio di previsione 2019 - 2021 dell’Istituto Cimbro prevede la gestione 
commerciale così come evidenziata nel relativo prospetto allegato che forma parte integrante 
della delibera stessa per la quale si prevede la Provincia applicherà una trattenuta in misura del 
4% del contributo per un ammontare complessivo di euro 176,54.=. 

 
Adunanza chiusa ad ore 18.00 
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 PRESIDENTE      IL DIRETTORE  
  

=======================================================================================
=======  
 

entrate 2019

 capitolo

Attività commerciale 2125 art. 2 contributo rtaa 14.936,41€          

3200 proventi ricerche studi corsi

3210 vendita pubblicazioni

3220 vendita biglietti

3290 proventi derivanti da vendita di servizi 3.800,00€            

18.736,41€          

uscite 2019

Attività commerciale 5272 art.1
Progetto Giovani: incarichi esterni di 

collaborazione 3.270,00€            

5272 art. 2
Progetto Giovani: acquisto di beni di consumo 900,00€                

5272 art.3 
Progetto Giovani: noleggio mezzi di trasporto 500,00€                

5272 art. 4
Progetto Giovani: acquisto di servizi di 

ristorazione

5272 art. 5 Progetto Giovani: acquisto di servizi vari 18.202,00€          

5217 IRAP su incarichi 278,00€                

5277

Stampa e rilegatura libri e periodici destinati 

alla vendita -€                      

23.150,00€          

TOT. PERDITA PRESUNTA ESERCIZIO 2019 4.413,59€            

ATTIVITA' COMMERCIALE 

 


