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Delibera n.8 /20 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

OGGETTO: Acquisto n. 5 copie del volume “Dallo Slalom al KIL con la famiglia dei 

maestri di sci” di Aldo Forrer -Editore Soluzioni grafiche srl di Rovereto -.  

 

 

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. 8 di data 28 febbraio 2020 
 

 

OGGETTO: Acquisto n. 5 copie del volume “Dallo Slalom al KIL con la famiglia dei 

maestri di sci” di Aldo Forrer-Editore Soluzioni grafiche srl di Rovereto-.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

     

 

   Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 dd 22 agosto 2015, con la 

quale sono stati approvati i criteri e le modalità per sostenere iniziative editoriali di privati, enti e 

associazioni di Luserna e/o appartenenti alla minoranza Cimbra.  

 

  Visto il punto 3.  dell’allegato A della predetta deliberazione n. 19/2015, che tra le iniziative 

alle quali è concesso il sostegno dell’Istituto vi sono le pubblicazioni che si riferiscono alla storia, 

all’economia, alla lingua, al folklore, alla mitologa, alla cultura, agli usi e costumi della gente cimbra. 

  

  Visto il punto 5, dell’allegato A, nel quale è previsto che: “la decisione di concedere 

l’adesione dell’Istituto spetta al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato scientifico 

e trova attuazione secondo le seguenti modalità 

a) valutazione positiva dell’opera da parte del Comitato scientifico dell’Istituto; 

b) acquisto di un certo numero di opere fino ad un budget massimo di euro 500,00 a fronte della 

pubblicazione dell’opera”. 

 

  Vista la nota di “Soluzioni grafiche Srl” di Rovereto di data 20 febbraio 2020 con la quale è 

chiesta la disponibilità dell’Istituto all’acquisto di un certo numero di copie del volume “Dallo Slalom 

al KIL con la famiglia dei maestri di sci” di Aldo Forrer.  

 

  Visto il parere positivo dal Comitato scientifico che nella seduta di data 27 febbraio 2020 ha 

manifestato il proprio assenso all’acquisto di una decina di copie, accertato che l’opera è di piacevole 

lettura, la stessa racconta, con stile scorrevole, la storia di un grande sportivo e personaggio di rilievo 

degli Altipiani Cimbri, che è anche la storia dello sport dello sci alpino e del turismo invernale dei 

nostri Altipiani e non solo. 

  

  Dato atto altresì che il Comitato scientifico nel proprio parere ritiene altresì che una parte 

delle copie acquistate potranno essere utilmente distribuite come omaggio ed incoraggiamento ai 

nostri giovani sportivi dello sci ed alla biblioteca del Comune di Luserna. 

  

    Sentito il parere dei vari Consiglieri, valutate le risorse finanziarie a disposizione e le 

caratteristiche tecniche dell’opera ed il costo di copertina di euro 25,00=, si ritiene di accogliere la 

richiesta di “Soluzioni grafiche Srl” di Rovereto con l’acquisto di n. 5 copie del libro per un costo 

complessivo di euro 125,00= 

. 

 



  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 5225 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). 

 

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 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”. 

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 acquistare, per le motivazioni espresse in premessa, cinque copie del volume “Dallo Slalom 

al KIL con la famiglia dei maestri di sci” di Aldo Forrer, edito da Soluzioni grafiche Srl di 

Rovereto;  

2. di prenotare, ai fini del  presente provvedimento, i fondi necessari  

3. quantificati in euro 125,00 = al capitolo 5225 del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 

2020.  



 

 

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

 

 

  

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  

 

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

 

 

 

  



 

 


