
 Determinazione del Direttore n. 39              

Luserna/Lusérn, 28 aprile 2016 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Proroga dell’incarico di collaborazione occasionale alla dott.ssa Claudia Avventi, di cui 

 alla Determinazione  n. 24 del 29 febbraio 2016 
_______________________ ________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Vista la propria precedente deliberazione n. 38 del 29 dicembre 2015 con la quale, è stato approvato il 
Programma di Attività dell’Istituto per l’anno 2016, nell’ambito del quale tra gli interventi di tutela e promozione 
della minoranza cimbra vi è l’informazione in lingua minoritaria attraverso la pagina quindicinale in cimbro “Di 
sait vo Lusérn” e il telegiornale settimanale in cimbro “Zimbar Earde” e l’uso dei social media per la 
comunicazione. 

 
Vista la precedente Determinazione n. 24 del 29 febbraio 2016 con la quale è stato affidato un incarico 

di collaborazione occasionale alla dott.ssa Claudia Avventi per la realizzazione di videoproduzione e post 
produzione di materiale per la realizzazione per l’edizione del settimanale “Zimbar Earde”, ai sensi dell’art. 39 
duodecies, capo I bis della LP 19 luglio 1990, n. 23, per il periodo 1 marzo 2016- 30 aprile 2016. 

 
Dato atto che la proroga è stata concordata tra le parti a fronte di un compenso di euro 601,00 al lordo 

degli oneri di legge. 
 
Accertata la necessità di disporre di personale in possesso di competenze tecniche nel campo della video 

produzione per garantire l’edizione settimane di Zimbar Earde, notiziario in onda sul canale televisivo Trentino, 
TV, nonché i prodotti necessari per garantire uno sviluppo quali/quantitativo di palinsesto su canale televisivo 
TML (Tele Minoranze Linguistiche). 

 
Rilevato che dalla ricognizione effettuata all’interno dell’istituto è stato accertato che il personale in 

organico è impegnato in altri progetti previsti nel Piano di Attività dell’Istituto per gli anni 2016-2018 e accertato 
altresì che il deficit quantitativo di risorse umane a disposizione dell’amministrazione per l’espletamento delle 
predette attività, rende necessario prorogare l’incarico di collaborazione occasionale alla dott.ssa Claudia Avventi 
fino al 31 maggio 2016. 

 
 Rilevato che la nuova disciplina in materia di bilancio consente di adottare i provvedimenti solo a fronte 
di una obbligazioni giuridicamente perfezionate, nelle more della adozione della prima variazione del bilancio 
2016-2018 da parte del Consiglio di amministrazione è necessario prorogare l’incarico per il solo periodo per il 
quale sussiste la copertura finanziaria. 
 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2288 del 22 dicembre 2014 recante:” Modifica della 
deliberazione n. 1551 di data 8 settembre 2014 avente ad oggetto:” Direttive sul personale agli enti strumentali 
in attuazione degli obiettivi della manovre finanziaria provinciale per il triennio 2014-2016”; 
 

Verificato che l’art. 29 del Capi I della legge provinciale n. 23/1990. Prevede: “ove nel corso 
dell’esecuzione del contratto insorga la necessità di procedere ad una variazione in aumento o in diminuzione 



della prestazione nei limiti del 20% dell’importo o valore originario è sempre che non muti la natura della 
prestazione è possibile integrare il contratto originario”.  
  

Vista la circolare della PAT prot. n D319/16/39967/3.5-2016-63 del 27 gennaio 2016 con la quale è stato 
inviato l’aggiornamento del testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della legge 19 luglio 1990, 
n 23 nella quale è stabilito che ove ricorrano le condizioni della “proroga” , questa deve avvenire alle medesime 
condizioni  pattuite in origine, trattandosi di fatto in uno spostamento in avanti dei termini di scadenza, fatto 
salvo i limiti  di compenso in diminuzione o in aumento per un  massimo del 20% rispetto a quello originario. 

 
Visto il bilancio di previsione 2016 – 2018, approvato con deliberazione del Consiglio di 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 sui capitoli 5262 e 5217 del bilancio pluriennale 2016-2018, esercizio 

2016. 
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. 
 
Visto il “Piano dell’informazione della Provincia Autonoma di Trento” Servizio Minoranze Linguistiche, al 

quale è stato espresso parere favorevole all’unanimità nella Conferenza delle minoranze 1 febbraio 2016;  
  

 
D e t e r m i n a 

 
1. di prorogare fino al 31 maggio 2016, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 39-

duodecis del Capo I bis della L.P. 23/90 alla dott.ssa Claudia Avventi, nata a Padova, il 9 dicembre 1982, 
residente a Luserna (TN). Vicolo Paolazzi  6, CF VVNCLD82T49G224M, l’incarico di collaborazione 
occasionale, di cui alla  determinazione n. 24 del 29 febbraio 2016 ;  

 
2. di dare atto che per effetto della proroga di cui al punto 1. che precede, il compenso da riconoscere al 

collaboratore è di euro 601,00 al lordo egli oneri di legge e ad eventuali spese di viaggio ove dovute;  
 

3. di stabilire che la proroga di cui al presente atto avviene alle medesime condizioni pattuite in origine e 
di cui alla determina n. 24 del 29 febbraio 2016, fatto salvo il maggior compenso di cui al punto 2. che 
precede;  

 



4. di corrispondere alla dott.ssa  Claudia Avventi  il compenso di cui al precedente punto 2), non soggetto 
ad IVA a norma dell’art. 5 del DPR 663/72, dietro presentazione di nota spese corredata da apposite 
dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell’avvenuta regolare prestazione d’opera;  

 
5. di integrare l’impegno n. 60 per l’importo  di euro 710,00 = relativo al compenso  e al rimborso di 

eventuali spese di viaggio per l’incarico di cui al precedente punto 1 sul capitolo 5262 del bilancio 
pluriennale 2016-2018 imputandolo all’esercizio 2016; 
 

6. di integrare l’impegno n. 61 per l’importo di euro 64,32. =, relativo all’IRAP, sul capitolo 5217 del bilancio 
pluriennale 2016-2018 imputandolo all’esercizio 2016; 

 
7. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale 30 maggio 

2014, n. 4 (disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni e 
modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013 n. 5 tramite gli elenchi previsti dall’art. 39 undecies 
della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. 

 
  

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. 

 

Registrata la variazione dell’impegno n. 60 assunto al cap. 5262 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 

2016, per l’importo di €710,00.=; 

Registrata la variazione dell’impegno n. 61 assunto al cap. 5217 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 

2016, per l’importo di € 64,32.=; 

 
Luserna / Lusern, 28 aprile 2016 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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


