
 Determinazione del Direttore n.             40 
 

Luserna/Lusérn, 19 marzo 2018 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Progetto Comunicazione: revoca affido incarico di collaborazione occasionale al sig. Andrea 

Nicolussi Golo per la realizzazione di n. 5 articoli in lingua Cimbra da pubblicare sul quotidiano 
locale “Trentino”. Anno 2018 primo semestre. 

_______________________________________________________________________________________ 
  

IL DIRETTORE 
 

Vista la propria precedente deliberazione n. 46 del 29 dicembre 2017 con la quale, è stato approvato 
il Programma di Attività culturali dell’Istituto per gli anni 2018/2019/2020, 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. 

 
Richiamata la propria precedente determinazione n. 7 del 02 gennaio 2018, con la quale veniva 

affidato l’incarico di collaborazione occasionale al sig. Andrea Nicolussi Golo per la realizzazione di n. 5 articoli 
in lingua Cimbra da pubblicare sul quotidiano locale “Trentino”. 

 
Preso atto che in data 19 marzo 2018, il signor Andrea Nicolussi Golo, ha comunicato per le vie brevi, 

che per motivi personali, non è più in grado di scrivere gli articoli dell’incarico di cui al punto precedente. 
  
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 e s.m. ed integrazioni da ultima deliberazione della 
Giunta provinciale n. 620 del 28 aprile 2017. 

 
D e t e r m i n a 

 
 

1. di revocare, per le motivazioni espresse in premessa, al signor Andrea Nicolussi Golo, nato Trento il 
18/10/1963, residente a Nomi in via Dante, 25 , c.f. NCLNDR63R18L378X, , l’incarico avente ad 
oggetto la realizzazione in lingua Cimbra di n. 5 articoli in lingua Cimbra da pubblicare sul quotidiano 
locale “Trentino”, conferitogli con determinazione n. 7 del 02 gennaio 2018; 
 

2. di portare a zero l’impegno n. 14/2018  di euro 312,50.= del bilancio pluriennale 2018-2020; 
 

3. di portare a zero l’impegno n. 15/2018  di euro 26,56.= del bilancio pluriennale 2018-2020; 
 

4. di portare a zero l’accertamento n. 8/2018  di euro 246,17.= del bilancio pluriennale 2018-2020; 
 

 
 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 d’impegno n. 2 assunto al cap. 5262 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 

2018, per l’importo di € -312,50. =; 

Registrata la variazione d’impegno n. 3 assunto al cap. 5217 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 

2018, per l’importo di € -26,56. =; 

Registrata la variazione d’accertamento n. 1 assunto al cap. 2105 art. 1 del bilancio di previsione 2018 – 2020, 

esercizio 2018, per l’importo di € -246,17. =. 

 
Luserna / Lusérn, 19 marzo 2018 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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


