
 

 Determinazione del Direttore n.             84 
 
 

Luserna/Lusérn, 18 agosto 2016  
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Integrazione incarico per montaggio concerto integrale “J’atz Festival 2016” al sig.  Federico 
Maraner, ai sensi dell’art. 39-duodecies, comma 2 del Capo I bis della L.P. 23/90. 
___________________________________________________________________________________________ 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

Visto il programma di attività culturali dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, approvato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 29 dicembre 2015, nel quale è presente un’azione 

denominata “J’atz Lusérn”, una manifestazione di musica jazz che si terrà domenica 03 luglio 2016 presso il Forte 

di Luserna. 

Considerata la possibilità di realizzare uno speciale relativo alla manifestazione. 
 
Preso atto del deficit quantitativo di risorse umane a disposizione dell’amministrazione per il montaggio 

di tale speciale, si rende necessario affidare un incarico di collaborazione occasionale a personale allo scopo 
qualificato. 

 
 Presa visione del preventivo del sig Federico Maraner, prot. 450/2016 pari a € 200,00 per il servizio di 

riprese, ed € 450,00 per il servizio di riprese e montaggio del concerto integrale. 
 
Vista la determinazione n. 63 di data 01 luglio 2016 con la quale veniva affidato al sig. Federico Maraner 

l’incarico di service video (solo riprese) per la manifestazione in oggetto. 
 
Ribadita la necessità di avvalersi del servizio di cui sopra, nello specifico per il montaggio delle riprese del 

concerto tenutosi in data 03 luglio 2016. 
 
 Visto il bilancio di previsione 2016-2018 approvato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 

39 di data 29 dicembre 2015, modificato con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n. 22 di data 19 

maggio 2016, n. 31 di data 07 luglio 2016 e n. 38 di data 27 luglio 2016. 

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 deliberazione della Giunta provinciale n. 1551 dell’8 settembre 2014 avente oggetto:” Direttive 
sul personale agli enti strumentali in attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il triennio 
2014-2016”. 



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”. 

 

Visto l’articolo 55, comma 1 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di 

contabilità). 
 

Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 53 in materia di fatturazione elettronica. 
 

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., art. 39 duo decies. 

 

 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. 
 

d e t e r m i n a 

 

1. di integrare l’incarico del sig. Federico Maraner, residente in via della Roggia 30, 38068 Rovereto (TN), 

C.F. MRNFRC70L06H612E per il montaggio del concerto integrale al fine di realizzare uno speciale 

dell’evento “J’atz Lusérn 2016” di data 03 luglio 2016, così come da offerta dd. 01.07.2016 ns. prot. 

450/16, allegato parte integrante e sostanziale;  

 

2. di dare atto che il compenso lordo per la prestazione oggetto del presente provvedimento è quantificato 

in euro 250,00.=; 
 

3. di integrare l’impegno n. 169 per l’importo di euro 250,00.= al cap. 5262, relativo alle prestazioni di 

collaborazione, del bilancio  di previsione 2016 – 2018, imputando detto importo all’esercizio 2016, 

portando l’importo totale dell’impegno da € 200,00 a euro 450,00; 
 

4. di integrare l’impegno n. 170 per l’importo di euro 21,25 al cap. 5217, relativo all’imposta regionale 

sulle attività produttive (IRAP) su collaborazioni e prestazioni occasionali, del bilancio 2016 – 2018, 

imputando detto importo all’esercizio 2016, portando l’importo totale dell’impegno da euro 17 a euro 

38,25; 
 

5. di autorizzare il perfezionamento del contratto di cui al precedente punto 1), nella forma d’uso 

commerciale. 

 
 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 l’integrazione dell’impegno n. 169 assunto al cap. 5262 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 

2016, per l’importo di € 250,00, portandolo da € 200,00 a € 450,00.=; 

Registrata l’integrazione dell’impegno n. 170 assunto al cap. 5217 del bilancio di previsione 2016 – 2018, esercizio 

2016, per l’importo di € 21,25, portandolo da € 17,00 a € 38,25.=; 

 
 
Luserna / Lusern, 18 agosto 2016 
 
 
 
 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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


