
 Determinazione del Direttore n.             58 
 

 
 
Luserna/Lusérn, 09 maggio 2018 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Incarico a Christian Schmidt, in qualità di “Dj Chris” per l’intrattenimento musicale durante la 
manifestazione “Bidumm atz Lusérn”. 
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Visto il Piano di programmazione pluriennale della Attività culturali e di politica linguistica   
dell’Istituto Cimbro -Kulturinstitut Lusérn 2018-2019-2020 approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 46 del 29 dicembre 2017.  

 
Visto il programma di attività culturali 2018 dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn, approvato 

con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46 del 29 dicembre 2017, nel quale è prevista anche 
la realizzazione di un progetto denominato “Bidrùmm atz Lusérn” che prevede l’organizzazione di una serie 
di eventi / appuntamenti  di accoglienza ed intrattenimento culturale rivolto ad emigranti e oriundi che si 
trovano fuori dal territorio storico, in Italia, Germania, Austria Svizzera, ecc.     
 

Preso atto che l’evento denominato Bidrùmm atz Lusérn” si terrà nelle giornate 1-2-3 giugno 2018. 
 
Rilevata la necessità di organizzare attività musicali di intrattenimento per la festa di cui sopra. 

 
Vista la proposta del sig. Christian Schmidt, per le vie brevi, che si impegna a organizzare 

l’intrattenimento musicale, in qualità di DJ, della serata del 1 e 2 giugno 2018, dalle ore 19:00 alle 21:00 e 
dalle ore 23:00 alle 24:00 ad un costo netto di € 340,00, per entrambe le serate.  
 
 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”. 

 
 Verificato che l’art. 39 duodecies della legge provinciale n.23 di data 19 luglio 1990, prevede la 
possibilità di affidare motivatamente incarichi di collaborazione a soggetti esterni, nel rispetto delle 
disposizioni previste dalle leggi in materia di lavoro, ove non sia possibile utilizzare, in relazione ai tempi di 
realizzazione degli obiettivi, personale dipendente per lo svolgimento di attività, anche di carattere 
ordinario. 
 
 Vista la circolare della PAT prot. n D319/16/39967/3.5-2016-63 del 27 gennaio 2016 con la quale è 
stato inviato l’aggiornamento del testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della legge 19 
luglio 1990, n 23. 
 

Acquisita la documentazione prevista dall’art. 39 octies, comma 1 lettera a), b), c), e d) della legge 
provinciale 19 luglio 1990, 23. 

 



Preso atto che non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione previste dagli art. 39 septies comma 3) 
e 39) novies del capo I bis della LP n.  23, nonché dall’art. 53 bis della L.P.3 aprile 1997, n. 7 così come 
risulta dalla dichiarazione acquisita. 

 
Ritenuto inoltre venga rispettato il limite massimo previsto dal testo coordinato sopra citato, a 

valere per la professionalità equiparabile a quella del collaboratore. 
 

Collaboratore: 

Davide 

Carpentari 

ANNO Importo  

Contrattuale  

Calcolo  

Giorni 

Virtuali 

Importo 

presunto  

Calcolo 

giorni 

2018   

Totale giorni 

virtuali 

Det. n. 94   /2016 2016 Euro 312,50 3,86    

Det. n. 58   /2018 2018   Euro 425,00 5,25   

       9,11 

       

      Valore<1095 

 
Tenuto conto che gli incarichi sopra descritti sono affidati in base all’art. 39 duodecies, capo I Bis 

della L.P. 19 luglio 1990, n. 23. 
 
Visto il bilancio di previsione 2018-2020, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 57 di data 29 dicembre 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”. 

 
Accertata la disponibilità di fondi ai capitoli 5262 e 5217 del bilancio di previsione 2018 – 2020, 

esercizio 2018. 
 
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). 

 
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 affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’art. 39-duodecies, del Capo I 
bis della L.P. 23/90 al signor Schmidt Christian, nato a Trento, il 21 giugno 1973, residente a 
Pergine Valsugana (TN), Via Dolomiti 8, C.F SCHCRS73H21L378M, l’incarico di DJ per 
l’intrattenimento musicale il 1 e 2 giugno 2018, dalle ore 19:00 alle 21:00 e dalle ore 23:00 alle 
24:00; 

 



2. di dare atto che l’incarico di cui al punto 1, decorrono dal 1 giugno 2018 e si concluderà il 2 giugno 
2018;  
 

3. di stabilire che il perfezionamento dell’incarico di cui al punto 1, mediante scambio di 
corrispondenza secondo gli usi commerciali; 

 
4. di fissare il compenso relativo all’incarico di cui al punto 1, in euro 425,00 per l’esecuzione musicale 

in oggetto, al lordo degli oneri di legge; 
 
5. di corrispondere, al signor Cristian Schmidt il compenso di cui al precedente punto 4), non soggetto 

ad IVA a norma dell’art. 5 del DPR 663/72 e successive modificazioni, dietro presentazione di nota 
spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento dell’avvenuta 
regolar prestazione d’opera;  

 
6. di impegnare l’importo di euro 425,00.= relativo al compenso per l’incarico di cui al precedente 

punto 4 sul capitolo 5262 del bilancio pluriennale 2018-2020 imputandolo all’esercizio 2020; 
 

7. di impegnare l’importo di euro 36.13.= relativo all’IRAP, sul capitolo 5217 del bilancio di previsione 
2018 – 2020, imputandolo all’esercizio 2018; 
 

8.  di provvedere alla pubblicazione del suddetto incarichi ai sensi dell’art. 2 della legge provinciale 30 
maggio 2014, n. 4(disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013n 5) tramite gli elenchi previsti 
dall’art. 39 undecies della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23. 
 

 
 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. 170 assunto al cap. 5262 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, per 

l’importo di € 425,00. =; 

Registrato l’impegno n. 171 assunto al cap. 5217 del bilancio di previsione 2018 – 2020, esercizio 2018, per 

l’importo di € 36,13. =; 

Luserna / Lusérn, 09 maggio 2018  
 

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

 


