
 

 Determinazione del Direttore n. 82               
 
 

Luserna/Lusérn, 27 luglio 2017  
 
 

DETERMINAZIONE  DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Intervento di miglioramento della Sede dell’Istituto con la realizzazione di un murales tematico 

sulle pareti esterne. Programma di spesa per l’intervento ed incarico al sig. Furlini Liberio per la 
realizzazione. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

IL DIRIGENTE 

 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 42 del 27 luglio 2016 con la quale veniva 

approvata la realizzazione di un murales tematico sull’edificio dell’Istituto Cimbro-Kulturinstitut Lusérn, 
subordinatamente alla verifica della fattibilità normativa e finanziaria del progetto da parte del Direttore;  

 
Considerato che con deliberazione del Consiglio n. 09 del 27 aprile 2017 è stato approvato il 

rendiconto dell’esercizio finanziario 2016 riportante un avanzo di amministrazione genericamente vincolato 
alle spese di investimento per complessivi euro 145.175,27 e che lo stesso avanzo è stato applicato al bilancio 
pluriennale 2017-2019, esercizio 2017, in sede di assestamento approvato con deliberazione n. 19 del 27 
giugno 2017;  

 
Acquisito agli atti il curriculum vitae del sig. Liberio Furlini, pittore autodidatta, nato il 16 ottobre 

1950 a Riva del Garda (TN) residente a Lavis in via Roma n. 2, codice fiscale FRLLBR50R16H330N, avente 
numerose significative esperienze relative alla realizzazione, tra l’altro, di opere con tecnica pittorica 
“murales” tra le quali una realizzata sull’edificio sede del Centro Documentazione Luserna; 

 
Sentito per le vie brevi il sig. Furlini circa la sua offerta di realizzare un’opera pittorica sulle facciate 

esterne dell’Istituto a titolo gratuito con il solo rimborso delle spese vive di realizzazione, di viaggio e vitto, 
come peraltro già evidenziato nel verbale del Consiglio di Amministrazione di data 27 luglio 2016, ed appurato 
che lo stesso mantiene tuttora valide le condizioni della propria offerta; 

 
Considerata la necessità di provvedere all’installazione di adeguati ponteggi per consentire al 

professionista di realizzare l’opera in sicurezza e richiesto, a riguardo, preventivo di spesa alla società 
Edilbartolamedi Snc di Pergine Valsugana in data 26 luglio 2017 prot. 544/2017; 

 
Valutata la necessità di garantire altresì la sicurezza sul luogo di realizzazione dell’opera, 

individuando uno Studio Tecnico in grado di gestire anche le pratiche burocratiche / edilizie e specifiche 
relative alla materia ed acquisito in merito il preventivo dello Studio Tecnico geom. Bruno Nicolussi Motze di 
via Pennella 40, 38057 Pergine Valsugana, prot. 553 di data odierna, ove si prevede per: S.C.I.A., direzione 
lavori alla S.C.I.A., coordinamento sicurezza in fase del progetto ed in fase esecutiva, notifica preliminare del 
cantiere e spese relative un costo complessivo di euro 3.048,78 lordi;    

 
Valutato come le spese relative all’intervento illustrato in oggetto si possano ricondurre alla tipologia 

delle spese per investimenti e pertanto di parte capitale; 
 



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 e lo Statuto  vigente , approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale, n. 2731 di data 26 novembre 2004 e successive modifiche e 
integrazioni così come da ultimo modificata dalla Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 . 
 

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 il bilancio di previsione 2017 - 2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 58 di data 29 dicembre 2016; 

 
Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.. 

 
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); 

 
Accertata la disponibilità dei fondi ai capitoli 5425, 5426 e al capitolo 5217 dell’esercizio finanziario 

2017. 
 
 

 
D E T E R M I N A 

 
 
 

1. di affidare l’incarico per la realizzazione dell’opera in tecnica “murales” sulla facciata della sede 
dell’Istituto al sig. Liberio Furlini nato a Riva del Garda il 16 ottobre 1950, residente a Lavis in via Roma n. 
2, codice fiscale FRLLBR50R16H330N a titolo gratuito con il solo rimborso delle spese di viaggio e vitto 
relative alle giornate di sopralluogo e realizzazione dell’incarico; 
 

2. di notiziare il sig. Furlini dell’incarico di cui al punto 1. tramite scambio di corrispondenza secondo l’uso 
commerciale; 

 

3. di provvedere al noleggio dei ponteggi necessari incaricando un’azienda individuata tramite nota di 
incarico alla stessa ai sensi dell’art. 32 l.p. 23/1990; 

 

4. di incaricare lo Studio Tecnico geom. Bruno Nicolussi Motze di via Pennella 40, 38057 Pergine Valsugana, 
all’espletamento delle pratiche tecniche/burocratiche, direzione lavori e coordinamento sicurezza alle 
condizioni dallo stesso proposte con preventivo di data odierna prot. 553/17; 

 

5. di provvedere direttamente all’acquisto dei materiali pittorici necessari, su indicazione del professionista 
stesso circa quantitativi e natura degli stessi ai sensi dell’art. 32 l.p. 23/1990; 

 

6. di approvare il programma di spesa, ai sensi dell’art. 32 della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e s. m., per le 
spese da sostenere per la realizzazione del murales presso la sede dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut 
Lusérn per l’esercizio finanziario 2017, nell’importo complessivo di € 9.550,00.= così suddiviso: 



 

 
 

7. di dare atto che, all’interno delle previsioni relative alle tipologie di spesa sopra individuate, siano 
ammesse variazioni compensative nella misura massima del 20 % della previsione relativa al programma 
di spesa complessivo; 

 

8. di rinviare alla registrazione dei singoli ordinativi da emettere in via anticipata e comunque entro il 
31.12.2017, o alla registrazione di provvedimenti a contrarre, a fronte della presente prenotazione, 
l’impegno definitivo della spesa a seguito dell’individuazione del contraente; 

 
9. di prenotare la spesa derivante dal presente provvedimento pari € 9.635,00 come specificato nel                 

prospetto di cui al punto 1. ai capitoli 5425, 5426 e al capitolo 5217 dell’esercizio finanziario 2017. 
 
 
 
 

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. 248 assunto al cap. 5425 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 3.500,00.=  

Registrato l’impegno n. 249 assunto al cap. 5426 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 6.050,00.=  

Registrato l’impegno n. 286 assunto al cap. 5217 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 85,00.=  

Luserna / Lusérn, 27 luglio 2017 
 
 

IL DIRETTORE 
-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 

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

 

Spese art. 32 lett. g) cap. 5425 - Installazione ponteggi € 3.000,00.= 

Spese art. 32 lett. q) cap. 5425 - Acquisto materiale pittorico  500,00.= 

Spese art. 32 lett. O) cap. 5426 - Incarichi professionali per la 
realizzazione di investimenti e rimborso spese 
artista 

€ 6.050,00.= 

Spese art. 32 lett. O) cap. 5217 - IRAP su incarichi € 85,00.= 

 TOTALE PROGRAMMA DI SPESA € 9.635,00 


