
 Determinazione del Direttore n.              99 
 

Luserna/Lusérn, 06 ottobre 2017 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
_______________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Progetto Giovani: affido incarico di collaborazione occasionale al sig. Mimmo Santoro quale DJ in 
occasione dell’evento “Equinozio di autunno” relativamente all’azione “Di djungen vor Lusérn - Lusérn vor di 
djungen”, ai sensi dell’art. 39-duodecies del Capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n 23. 
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Vista la propria deliberazione n. 57 del 29 dicembre 2016 con la quale, è stato approvato il Programma di 
Attività dell’Istituto per gli anni 2017/2018/2019, nell’ambito del quale tra gli interventi di tutela e promozione 
della minoranza cimbra vi è la realizzazione di un progetto denominato “Progetto giovani 2016” all’interno del 
quale è prevista l’azione “Di djungen vor Lusérn – Lusérn vor di djungen”. 

 
Considerato che per la realizzazione dell’azione “Lusérn vor di djungen – di djungen vor Lusérn” si intende 

organizzare una manifestazione in data 07 ottobre, che coinvolgerà tutti i giovani di Luserna. 
 
Considerato che la manifestazione di cui sopra prevede un programma di intrattenimento con musica, e 

che quindi è necessario affidare un incarico di collaborazione a un DJ esperto di musica e intrattenimento per 
giovani e in possesso dell’attrezzatura necessaria. 

 
Sentito il sig. Mimmo Santoro e accertato che lo stesso è in possesso dei requisiti di cui al punto 

precedente. 
 
Acquisita la documentazione prevista dall’art. 39 octies, comma 1 lettera a), b), c), e d) della legge 

provinciale 19 luglio 1990, 23. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale 2063 del 29 novembre 2014 avente ad oggetto “Direttive 

per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2015 da parte delle agenzie e degli enti 
strumentali della Provincia”. 
 

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”. 

 
 Vista la circolare 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. 

 
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. 



 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2986 di data 23 dicembre 2010, avente ad oggetto 

“Nuovi criteri per il calcolo del periodo massimo di durata degli incarichi di cui agli art. 39 sexies e 39 duodecies 
della L.P: 19 settembre 1990, n. 23. 

 
Tenuto conto che l’incarico sopra descritto viene affidato in base al capo I bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 

23. 
 
Verificato che, ai fini del limite relativo al cumulo degli incarichi, il collaboratore Mimmo Santoro non ha 

in essere altri rapporti di collaborazione con questo istituto. 
 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2557 di data 7 dicembre 2006 con la quale vengono 

approvate le disposizioni attuative per l’applicazione degli art. 39 octies, 39 novies, 39 decies, e 39 undecies della 
legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, 

 
Vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed il relativo regolamento di attuazione approvato con DPGP 

n. 6-78/Leg. del 26 marzo 1998 e s.m.. 
 
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”. 

 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 185 dd. 28 giugno 2017 con la quale veniva assegnato, tra 

l’altro, un contributo all’Istituto per la realizzazione del Progetto Giovani 2017 pari ad euro 15.200,00 a fronte di 
una spesa ammessa di euro 23.800,00 e considerate tutte le proprie precedenti assunzioni di impegno relative 
al progetto in questione per la copertura delle quali sono state utilizzate temporaneamente risorse proprie 
dell’Ente. 

 
Accertata la disponibilità di fondi sui capitoli 5272 art. 1 e 5217 del bilancio pluriennale 2017-2019, 

esercizio 2017. 
 
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. 

 
 



 
DETERMINA 

 
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 sig. Mimmo Santoro, nato a Ostuni, il 29 gennaio 1999, residente a Lavarone (TN), Via Reutele 
6, C.F SNTMMM99A29G187K, l’incarico di DJ dell’evento che si terrà sabato 8 ottobre 2017 a Luserna 
“Equinozio d’autunno”; 
 

2. di fissare il compenso relativo all’incarico di cui al punto 1, in euro 375,00 al lordo degli oneri di legge per 
ciascun organizzatore; 
 

3. di corrispondere al sig. Mimmo Santoro il compenso di cui al precedente punto 2), non soggetto ad IVA 
a norma dell’art. 5 del DPR 663/72 e successive modificazioni, in una unica soluzione  su presentazione 
di nota spese corredata da apposite dichiarazioni fiscali e previdenziali e previo accertamento 
dell’avvenuta regolare prestazione d’opera;  
 

4. di comunicare il contenuto della presente determinazione al sig. Mimmo Santoro con lettera di incarico; 
 

5. di dare atto che l’incarico conferito al sig. Mimmo Santoro si configura come lavoro autonomo 
occasionale in quanto non supera i trenta giorni e l’importo non è superiore a euro 5.000, 00; 
 

6. di impegnare l’importo di euro 375,00. = relativo al compenso per l’incarico di cui al precedente punto 1 
sul capitolo 5272 art. 1 del bilancio pluriennale 2017-2019, imputandolo all’esercizio 2017; 
 

7. di impegnare l’importo di euro 31,88.= relativo all’IRAP, sul capitolo 5217 del bilancio pluriennale 2017 
– 2019, imputandolo all’esercizio 2017; 
 

8. di provvedere alla pubblicazione del presente incarico 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. 280 assunto al cap. 5272 art. 1 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per 

l’importo di € 375,00.=; 

Registrato l’impegno n. 281 al cap. 5217 del bilancio di previsione 2017 – 2019, esercizio 2017, per l’importo di 

€ 31,88.= 

 
 
Luserna / Lusérn, 06 ottobre 2017  

 
IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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

 
 


