
 Determinazione del Direttore n.             32 
 

Luserna/Lusérn, 16 marzo 2016 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Impegno di spesa in sanatoria della quota extra da versare all’Associazione LinMinTech – 

Trentino relativa alle attività di manutenzione ed implementazione del sistema informativo – 
anno 2015. 

_______________________________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE 
 

Visto il programma di attività culturali dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 20 novembre 2014, nel quale è prevista la 
realizzazione di un progetto denominato “Lin Mi Tech Trentino - Anno 2015” ” progetto di prosecuzione 
nell’attività sinergica tra i tre istituti culturali provinciali nonché atre importanti realtà; 

 

 Preso atto che l’Istituto cimbro – Kulturinstitut Lusérn aderisce all’Associazione LinMiTech-Trentino 
in qualità di socio fondatore, vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 7 del 22 febbraio 
2010; 
 

 Visto che l’Associazione ha per scopo di gestire unitariamente ad altre Istituzioni ed Enti un sistema 
di strumenti per il trattamento automatico della lingua in favore delle lingue minoritarie e di sviluppare in 
sinergia le tecnologie linguistiche per le lingue di minoranza, in particolare per quelle storicamente presenti 
nell’area ladina delle Dolomiti e in Trentino. 
 

 Preso atto che la segreteria operativa dell’Associazione è stata fissata presso l’Istituto culturale 
ladino. 
 

 Visto la delibera dell’Associazione n. 24 di data 02/12/2015 con la quale è stato approvato il 
bilancio preventivo per l’esercizio 2015, individuando anche la quota extra relativa alle attività di 
manutenzione e implementazione del sistema informativo anno 2015, che risulta pari a € 2.000,00.=; 
 

 Ravvisata quindi la necessità di versare detta quota all’Associazione Lin Mi Tech; 
 

 Visto il bilancio di previsione 2016 - 2018, approvato con deliberazione del Consiglio 
d’Amministrazione n. 39 di data 29 dicembre 2015; 

 

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 sul capitolo 5290 dell’esercizio finanziario 2016;   
 

 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 dalla Giunta provinciale con la 
deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004; 



 Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 
luglio 2004, n. 7, relative all’istituzione dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn; 
 

 Vista la deliberazione n. 10 di data 22 febbraio 2010 avente ad oggetto “Delega al Direttore e 
determinazione dell’importo massimo reintegrabile dell’impegno di spesa per la gestione diretta”;  
 

Tutto ciò premesso, 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di procedere in sanatoria alla liquidazione della quota extra di manutenzione ed implementazione 
del sistema informativo relativa all’anno 2015, a favore dell’Associazione LinMiTech con sede 
presso l’Istituto culturale ladino di Pozza di Fassa (TN) (IBAN IT 66 M 08140 35270 000004046722);  
 

2. di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di Euro 2.000,00.= al capitolo 5290 
del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016. 
 

 
 IL Direttore 

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. 88 assunto al cap. 5290 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 2.000,00.=  

 
Luserna / Lusern, 16 marzo 2016 
 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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


