
ISTITUTO CIMBRO 

KULTURINSTITUT LUSERN 

 

38040 - Luserna / Lusern (TN) 

 

 

Delibera n.35 /20 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

 

 

Oggetto: tariffe per la partecipazione ai corsi di Tedesco  

 

Il giorno venerdì 25 settembre 2020 ad ore 17.00 presso L’Istituto - Kulturinstitut Lusérn, in 

seguito a convocazione disposta con regolare avviso inviato ai Consiglieri, si è riunito il 

 

 

Consiglio di Amministrazione 

 

 

 

per la seduta ordinaria sotto la presidenza del  

 

PRESIDENTE: Gianni Nicolussi Zaiga in rappresentanza della Giunta provinciale; 

 

  

CONSIGLIERI PRENSENTI: 

  

Luigi Nicolussi Castellan                Presidente del Comitato scientifico  

 

Michele Nicolussi Paolaz                 rappresentante della Regione Autonoma Trentino/Südtirol. 

 

Giancarlo Nicolussi Moro                rappresentante del Comune di Luserna/Lusérn 

 

Luca Nicolussi Paolaz                     rappresentante della Magnifica Comunità Altipiani Cimbri 

 

CONSIGLIERI ASSENTI:  

 

Giulia Nicolussi Castellan               rappresentante del Comune di Luserna  

 

Assiste alla seduta: 

Il direttore con funzioni di segretario verbalizzante: dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

 



 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 35 del 25 settembre 2020 

 

 

Oggetto: tariffe per la partecipazione ai corsi di Tedesco  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 Visto il Piano di programmazione pluriennale delle attività culturali di politica linguistica dell’Istituto 

cimbro 2020-2021-2022 approvato con propria deliberazione n. 45 di data 27 dicembre 2019 e successive 

modifiche ed integrazioni, nel quale è ricompreso anche il progetto “Corsi di Tedesco”.   

 

Dato atto che l’Istituto promuove la conoscenza della lingua tedesca, in quanto la stessa concorre alla 

sopravvivenza della lingua madre e consente di attingere con facilità ai neologismi non presenti nel proprio 

repertorio linguistico, ma che facilmente possono essere integrati nella lingua minoritaria.  

Dato atto che il corso di Tedesco è indirizzato a cittadini residenti a Luserna od oriundi e che il medesimo 

si terrà presso la sede del Kulturinstitut. 

Constata la necessità di favorire la massima partecipazione ma contestualmente responsabilizzare la 

frequenza degli interessati, si ritiene individuare una quota di partecipazione all’iniziativa dei discenti, che dovrà 

essere versata al momento dell’iscrizione nella misura di Euro 50.00. 

Si dà atto che il corso, rispettivamente per principianti e avanzati sarà attivato in presenza di almeno 5 

iscritti per corso, l’insegnante sarà di madrelingua e all’inizio del percorso formativo verranno fornito agli studenti 

i libri di testo, individuati dall’insegnate.   

Dato atto di tutto quanto precede. 

Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7. 

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dall’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, come 

modificata con la legge provinciale 23 Luglio 2004, n. 7. 

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della Giunta 

Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004. 

Visto il bilancio di previsione 2020 e pluriennale 2020-2022, approvato con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 44 di data 27 dicembre 2019. 

Vista la legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut. 

Lusérn, come modificata con la legge provinciale 23 Luglio 2004, n. 7.  

Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della 

Giunta Provinciale n. 2731 dd. 26 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni. 

Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 

linguistiche locali”. 

 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); 

 

- in ordine alla regolarità tecnico amministrativa il DIRETTORE esprime parere favorevole. 

 

  IL DIRETTORE  

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

 

 

- in ordine alla regolarità contabile il DIRETTORE esprime parere favorevole.  

 

  IL DIRETTORE  

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 

  

Tutto ciò premesso, 

 

con voti favorevoli 5, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n. 5 consiglieri presenti e votanti 

 

D E L I B E R A 

 

 
1. di stabilire in Euro 50,00, la tariffa individuale di partecipazione al corso di Tedesco , che avrà luogo 

presso la sede del Kulturinstitut Lusérn nel corso del corrente anno; 

 

2. che la tariffa di cui al punto 1 che precede dovrà essere versata dagli interessati al momento 

dell’iscrizione secondo le modalità che saranno individuate dalla ragioneria; 

 

3. di stabilire altresì che il corso, rispettivamente per principianti e avanzati  sarà attivato in presenza di 

almeno 5 iscritti per ciascun corso e all’inizio del percorso formativo verranno forniti agli studenti i 

libri di testo, individuati dall’insegnate.   

 

******************* 

 

  Adunanza chiusa ad ore 18.45 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE         IL DIRETTORE  

 dott. Gianni Nicolussi Zaiga             dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman 



 

 

==================================================================== 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Luserna/Lusérn,  

 

               IL DIRETTORE  

         

 

 

 


