
 

 Determinazione del Direttore n.             22 
 
 

Luserna/Lusérn, 18 febbraio 2020  
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Affidamento incarico per il servizio di animazione della tradizionale festa “Vorprennen in Martzo” 

edizione 2020 e impegno acquisto torce a vento.  
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

 Visto il bilancio di previsione 2020 - 2022 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 44 di data 27 dicembre 2019. 

Visto il programma di attività culturali dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 27 dicembre 2019. 

Valutato che nel predetto programma si riconosce l’importanza del sostegno alle attività tradizionali-

folcloristiche locali tra le quali la importante tradizione denominata “Vorprennen in Martzo” consistente in una 

sfilata per le vie del paese terminante con l’accensione del falò in località Kraütz. 

Preso atto altresì della positiva esperienza maturata con il gruppo folcloristico musicale 
Palaearlearmusikantn di Adolfo Toller, che in altra occasione ha avuto modo di esibirsi durante la tradizione del 
“Vorprennen in Martzo”. 

 
Preso atto che per le vie brevi è stato concordato con il sig. Toller, in qualità di presidente della 

associazione sopra nominata, un compenso lordo complessivo di € 600,00 a titolo di rimborso spese per 
l’esibizione alla quale prenderanno parte anche figuranti con il costume tradizionale del Krampus da attuarsi in 
occasione della manifestazione di cui all’oggetto che avrà luogo sabato 29 febbraio 2020 a partire dalle ore 18,00 
e riconosciuta la congruità delle condizioni economiche di fornitura. 

 
Preso atto che per l’evento indicato in precedenza, si ritiene opportuno acquistare delle torce a vento 

con le quali dotare i partecipanti alla manifestazione. 
 
Preso atto che per l’acquisto delle torce a vento di cui sopra, si stima di spendere circa € 230,00. 
 
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 e 5266 del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 

2020. 



 
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 affidare alla associazione Palaearlearmusikantn con presidente sig. Toller Adolfo, con sede in Fraz. 

Lenzi 42 Palù del Fersina (TN) – 38060, c.f. 96053060222, l’incarico di animazione folcloristica musicale 

della serata dedicata al tradizionale evento “Vorprennen in martzo” che avrà luogo a Luserna/Lusérn 

il 29 febbraio 2020 ad ore 18:00;  

 

2. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico di cui al punto 1, mediante scambio di corrispondenza 

secondo gli usi commerciali; 

 

3. di fissare il compenso relativo all’incarico di cui al punto 1, in euro 600,00 per l’animazione folcloristica 

della manifestazione “Vorprennen in martzo 2020”, omnicomprensivi; 

 

4. di corrispondere, alla associazione Palaearlearmusikantn con presidente sig. Toller Adolfo, con sede in 

Fraz. Lenzi 42 Palù del Fersina (TN) – 38060, c.f. 96053060222 il compenso di cui al precedente punto 

3), non soggetto ad IVA a norma dell’art. 5 del DPR 663/72 e successive modificazioni, dietro 

presentazione di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo 

accertamento dell’avvenuta regolar prestazione d’opera;  
 

5. di impegnare l’importo di euro 600,00.= relativo al compenso per l’incarico di cui al precedente punto 

1 sul capitolo 5266 del bilancio pluriennale 2020-2022 imputandolo all’esercizio 2020; 
 

6. di autorizzare il perfezionamento del contratto di cui al precedente punto 1), nella forma d’uso 

commerciale; 
 



7. di impegnare l’importo di € 230,00 al cap. 5265, acquisto beni per organizzazione venti, del bilancio  di 

previsione 2020 – 2022, imputando detto importo all’esercizio 2020. 

 

 
 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. 70 assunto al cap. 5266 del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, per 

l’importo di € 600,00.=; 

Registrato l’impegno n. 71 assunto al cap. 5265 del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, per 

l’importo di € 230,00.=; 

Luserna / Lusérn, 18 febbraio 2020  
 
 

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

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

 

 


