
  

 Determinazione del Direttore n.             42 
 

Luserna/Lusérn, 12 maggio 2016 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Partecipazione all’esposizione della Khnöpplschual Lusérn al Museo Civico di Idria (Slovenia) – 
periodo giugno – settembre 2016. Impegno di spesa 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica   

dell’Istituto Cimbro -Kulturinstitut Lusérn 2016-2017-2018, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 38 del 29 dicembre 2015   nel quale è previsto anche la realizzazione di un progetto 
denominato “Khnöpplar vo Lusérn “. 

 
Visto lo statuto dell’Istituto Cimbro, che prevede tra le altre finalità fondamentali “la conservazione 

e la valorizzazione degli usi e costumi e il consolidamento dell’identità culturale della minoranza cimbra”; 
“la raccolta e lo studio dei beni che si riferiscono alla storia, all’economia, alla lingua, al folklore, alla cultura 
e agli usi e costumi della gente cimbra, con la promozione e la pubblicazione di eventuali studi e ricerche”; 
“la promozione e il sostegno dello sviluppo delle arti, dell’artigianato, delle attività tradizionali e del turismo 
culturale, in collaborazione con enti e associazione aventi gli stessi compiti”. 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 di data 22 gennaio 2016, con la quale è 
stata approvata la partecipazione della Khnöpplschual Lusérn all’esposizione che si terrà presso il museo 
Civico di Idria (Slovenia) nel periodo Giugno-Settembre 2016; 
  
 Accertata la necessità di disporre di personale che abbia conoscenza dell’arte del tombolo e del 
ricamo e accertato altresì il deficit quantitativo di risorse umane a disposizione dell’amministrazione per la 
partecipazione all’evento di cui all’oggetto del presente provvedimento; 
 
 Accertato che la signora Pierpaoli Barbara è in possesso dei predetti requisiti, essendo un’esperta 
merlettaia, e che la stessa, sentita per le vie brevi, si è resa disponibile a occuparsi di tutta l’organizzazione 
per la partecipazione alla sopra citata esposizione in qualità di rappresentante della Khnöpplschual Lusérn;   

 
 Visto il preventivo di spesa per la partecipazione all’esposizione di cui al punto precedente prot. 
45/2016, rivisto e aggiornato con prot. 343/2016; 
 
 Preso atto che la sig.ra Pierpaoli Barbara svolgerà detto incarico a titolo gratuito, senza quindi 
ricevere alcun compenso, ma solamente il rimborso delle spese da lei sostenute; 

 
Viste le direttive per l’attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2015  da 

parte delle agenzie  e degli entri strumentali della provincia approvate con deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2063 di data 29 novembre 2014, ed in particolare l’allegato A punto 2 lettera b) e disposizioni 
comuni, laddove vengono escluse dai limiti imposti alla spesa per nuovi  incarichi di studio, ricerca e 
consulenza le spese indispensabili purché connesse all’attività istituzionale dell’ente, le quali devono essere 
assunte secondo criteri di sobrietà. 

 
Ritenuto che la spesa relativa all’incarico del presente provvedimento sia da ricondurre senza 

dubbio all’attività istituzionale dell’ente in quanto volto alla realizzazione di prodotti giornalistici in lingua 



cimbra, realizzando in questo modo una delle finalità di cui all’art. 2 dello Statuto, ovvero la valorizzazione e 
divulgazione della lingua di minoranza. 

 
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 

luglio 2004, n. 7 che istitutiva dell’Istituto cimbro – Kulturinstitut Lusérn; 
 

Visto lo Statuto del Kulturinstitut Lusérn approvato ai sensi della deliberazione della Giunta 
provinciale n. 2731 del 26 novembre 2004;  

 
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”; 

 
Vista la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/2014 che ha previsto l’estensione del codice 

di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto 
compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici. 

 
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). 
 

Accertata la disponibilità di fondi ai capitoli 5259 e 5431 dello stato di previsione della spesa per 
l’esercizio finanziario 2016 del bilancio pluriennale 2016-2018. 
 

Richiamata 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”; 
 

Riconosciuta quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto; 
 

 
d e t e r m i n a 

 
1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 39-sexies, comma 2 del Capo I 

bis della L.P. 23/90, alla sig.ra Pierpaoli Barbara c.f. PRPBBR62S56G224I, nata a Padova il 16/11/1952, e 
residente a Luserna in via Tezze n. 20,  a partecipare all’esposizione della Khnöpplschual Lusérn che si 
terrà presso il Museo Civico di Idria (Slovenia) nel periodo giugno – settembre 2016; 

 
2. di dare atto che alla sig.ra Pierpaoli Barbara non verrà corrisposto alcun compenso, ma verranno 

rimborsate le spese sostenute per l’evento di cui al punto precedente; 
 

3. di impegnare l’importo presunto di € 1.100,00.= sul capitolo 5259 del bilancio di previsione 2016 – 2018, 
imputandolo all’esercizio 2016, relativamente alle spese di viaggio per l’evento di cui al punto 1.; 

 



4. di impegnare l’importo presunto di € 350,00.= sul capitolo 5431 del bilancio di previsione 2016 – 2018, 
imputandolo all’esercizio 2016, per eventuali spese di acquisto materiale relativamente all’evento di cui 
al punto 1.; 

 
 
 
 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. 129 assunto al cap. 5259 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 1.100,00.=  

Registrato l’impegno n. 130 assunto al cap. 5431 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 2016, per 

l’importo di € 350,00.=  

 

 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

------------------------------- 
 
Luserna / Lusern, 12 maggio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


