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Delibera n.6 /20 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

OGGETTO: sostegno e partecipazione al Concerto della Corale polifonica Cimbra a 

Girlan (Bz) 

 

Il giorno venerdì 28 febbraio 2020, a ore 18.00 presso la sala riunioni dell’Istituto cimbro - 

Kulturinstitut Lusérn, in seguito di regolare convocazione inviata 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 PRESENTI 

 

Luca Nicolussi Paolaz in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

Michele Nicolussi Paolaz in rappresentanza della Regione Autonoma Trentino – Alto  

Adige / Südtirol 

 

Giulia Nicolussi Castellan in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

Luigi Nicolussi Castellan Presidente del Comitato scientifico 

 

Giancarlo Nicolussi Moro in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn 

 

 

CONSIGLIERI ASSENTI  

 

Assistono alla seduta: 

 

Il Direttore con funzioni di Segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

Il Presidente, costatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

 

 



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 n. 6 di data 28 febbraio 2020 
 

 

OGGETTO: sostegno e partecipazione al concerto della corale polifonica cimbra a Girlan 

(BZ) 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

   Visto il Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali di politica linguistica 

dell’Istituto Cimbro 2020-2021-2022 approvato con propria deliberazione n.43 di data 27 dicembre 

2020 con il quale nell’azione I.4 “Di djungen for Lusérn”, tra le attività previste ricomprende anche  

la realizzazione di “eventi di carattere musicale e teatrale, quali occasioni di aggregazione sociale e 

sviluppo di rapporti di amicizia e consolidamento del senso di appartenenza alla comunità cimbra 

nelle quali la lingua cimbra possa rappresentare un divertente e utile mezzo di comunicazione”. 

 

  Vista la nota della Corale Polifonica Cimbra, nostro protocollo 104 di data 6 febbraio 2020 

con la quale  è comunicato che, nell’ambito dell’ attività concertistica per valorizzare la lingua e 

cultura cimbra nel mondo tedesco, su invito del Coro MGV di Girlan (provincia BZ) in data 16 

maggio 2020, la Corale Polifonica Cimbra parteciperà ad una serata concertistica a 

Cornaiano/Appiano.   

 

  Preso atto che su specifica richiesta del predetto Coro, nel corso della serata vi sarà uno 

spazio dedicato alla presentazione della realtà culturale e storica di Luserna. 

 

   Dato atto che in considerazione della distanza del luogo presso il quale si terrà il concerto e 

del fatto che il rientro avverrà in tarda serata, appare necessario organizzare il trasporto dei 

coristimediante un pullman, il cui costo stimato è di euro 680,00=. 

 

  Dato atto che tra gli obiettivi enunciati nel Piano di programmazione pluriennale delle 

Attività culturali di politica linguistica dell’Istituto Cimbro 2020-2021-2022, vi è anche la volontà di 

collaborare con associazioni ed enti del territorio che lavorano nel mondo della cultura e del turismo 

con un uso sistematico della lingua cimbra. 

 

  Visto il parere positivo espresso dal Comitato scientifico nella seduta di data 27 febbraio 

2020 in merito all’iniziativa e considerato che l’evento può rappresentare un’occasione di incontro 

tra la comunità di Luserna e gli oriundi che abitano nella zona di Corneiano/Appiano. 

 

  Considerato altresì che il concerto è un’occasione di far conoscere Luserna, la sua lingua e 

cultura, appare opportuno sostenere il progetto in parola mediante la messa a disposizione della 

Corale polifonica Cimbra e della popolazione di Luserna che volesse partecipare all’evento, di un 

pullman da 50 posti utili, il cui costo stimato è di euro 680,00=.  

 

   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 al capitolo 5272 art.5 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). 

 

  Valutati le risorse finanziarie a disposizione ed il carattere delle offerte musicali sopra citate. 

    

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

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

 

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

minoranze linguistiche locali”. 

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 3 aprile 1997, n. 7. 

 

- 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 6, contrari n. 0 ed astenuti n.0, su n. 6 consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

  

1. di sostenere, per le motivazioni citate in premessa, la serata concertistica della Corale polifonica 

Cimbra, che si terrà il 16 maggio 2020 a Corneiano/Appiano (provincia di BZ), mediante la 

messa a disposizione di un pullman da 50 posti utili per il trasporto, dei coristi e della 

popolazione che intenda seguire la corale in occasione dell’evento; 

 

2. di date atto che il costo per quanto previsto al punto 1. è stimato in euro 680,00=; 

3. di prenotare i fondi necessari per dare attuazione al presente provvedimento al capitolo 5272 

articolo 5 del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020.  



4.  di assumere, i necessari provvedimenti amministrativi e di comunicazione e divulgativi per 

dare sostegno all’iniziativa in parola. 

   

  **************** 

   

Adunanza chiusa a ore 20.40  

 

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,  

 

  LA PRESIDENTE      IL DIRETTORE  

 

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

 

 

 

  



 


