
  

 Determinazione del Direttore n.             125 
 

Luserna/Lusérn, 30 novembre 2017 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Acquisto di materiale da privato: fuselli in legno per lavorazioni al tombolo per la scuola del 
merletto di Luserna “Knhöpplschual Lusérn”. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

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

dell’Istituto Cimbro -Kulturinstitut Lusérn 2017-2018-2019, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 57 del 29 dicembre 2016   nel quale è prevista 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”. 

Considerato che la sig.ra Barbara Pierpaoli, incaricata come relatrice dell’annuale corso di tombolo 
presso l’Istituto sin dal 2007, ha proposto al Comitato Scientifico dell’Ente di esprimersi in merito alla 
possibilità di implementare il progetto da lei seguito prevedendo, a partire dal 2018, di realizzare tramite lo 
strumento del merletto a tombolo, manufatti di design a partire dalla loro progettazione fino alla 
realizzazione da parte dei giovani della comunità. 
 Visto il verbale della riunione del Comitato Scientifico dell’Istituto di data 19 ottobre 2017, nel 
quale la proposta di implementazione del progetto “tombolo” per l’anno 2018 presentata dalla signora 
Barbara Pierpaoli è valutata positivamente, atteso che il medesimo progetto è un’occasione di 
coinvolgimento attivo delle giovani generazioni e i lavori svolti potrebbero diventare identificativi della 
realtà di Luserna. 
 Vista la proposta della sig.ra Pierpaoli pervenuta al protocollo dell’Ente in data 30/11/2017, prot. n. 
961 relativamente alla cessione all’Istituto di n. 240 fuselli speciali per lavorazione della lana o materiali 
simili al costo di euro 360,00 complessivi. E ritenuto indispensabile approvvigionare l’Istituto di detto 
materiale per consentire la realizzazione dell’implementazione di cui ai paragrafi precedenti già a partire 
dall’inizio del 2018. 
 Valutata la disponibilità finanziaria al capitolo 5410 del bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 
2017 relativo a spese di investimento, anche alla luce dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2016 
in sede di assestamento approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 19 del 27 giugno 
2017. 

Ritenuta la proposta economica congrua in riferimento alla particolarità del materiale artigianale 
presentato. 

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 dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, approvato con la deliberazione della 
Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e s.m. ed integrazioni da ultima deliberazione della 
Giunta provinciale n. 620 del 28 aprile 2017. 

 



Visto il bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 58 di data 29 dicembre 2016, modificato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 2 di data 1 marzo 2017. 

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”. 

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). 

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

d e t e r m i n a 
 

1. di acquistare, per le motivazioni espresse in premessa, dalla sig.ra Pierpaoli Barbara c.f. 
PRPBBR62S56G224I, nata a Padova il 16/11/1962, e residente a Luserna in via Tezze n. 22, n. 240 pezzi 
di fuselli in legno per la lavorazione al tombolo alle condizioni indicate nell’offerta prot. 961 del 
30/11/2017 per l’importo complessivo di euro 360,00; 

2. di dare atto che alla consegna di detto materiale, la signora Pierpaoli rilascerà regolare nota di cessione 
ai sensi dell’art. 67 lett. i) del D.P.R. n. 917/1986;  

3. di corrispondere alla signora Barbara Pierpaoli l’importo di cui al punto 1), non soggetto ad IVA a norma 
dell’art. 5 del DPR 663/72 e successive modificazioni, entro 30 giorni dal ricevimento del materiale e 
della relativa nota di cessione;  

4. di impegnare l’importo di € 360,00.= sul capitolo 5410 del bilancio di previsione 2017 – 2019, 
imputandolo all’esercizio 2017; 

5. di dare atto che il materiale acquistato verrà inserito nell’inventario dei beni mobili patrimoniali 
dell’Istituto; 

6. di comunicare il contenuto della presente determinazione alla sig.ra Pierpaoli secondo gli usi 
commerciali. 

 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. 324 assunto al cap. 5410 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 360,00.=  

 IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

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

 
Luserna / Lusérn, 30 novembre 2017 

 
 


