ISTITUTO CIMBRO
KULTURINSTITUT LUSERN
38040 - Luserna / Lusern (TN)

Delibera n. 30/14

Verbale di deliberazione del Consiglio di
Amministrazione
OGGETTO: determinazione Indennità di Vicepresidente e dei membri del Consiglio di
amministrazione

Il giorno giovedì 20 novembre 2014 ad ore 14,30 presso la sala riunioni dell’Istituto
cimbro - Kulturinstitut Lusérn, in seguito a convocazione disposta con regolare avviso
inviato ai Consiglieri, si è riunito il

Consiglio di Amministrazione
in seduta ordinaria sotto la presidenza del:

PRESIDENTE

Gianni Nicolussi Zaiga, in rappresentanza della P.A.T.

CONSIGLIERI
Nadia Nicolussi Paolaz – Vicepresidente, in rappresentanza del
Comune di Luserna/Lusérn
Giacobbe Nicolussi Paolaz, in rappresentanza della Magnifica
Comunità Altipiani Cimbri
Andrea Nicolussi Castellan, in rappresentanza della Regione
Autonoma Trentino Alto-Adige
Ermenegildo Bidese, Presidente del Comitato scientifico
Assenti giustificati:
Luca Zotti, in rappresentanza del Comune di Luserna/Lusérn

Assiste alla seduta:
IL DIRETTORE CON FUNZIONI DI SEGRETARIO VERBALIZZANTE: Anna Maria Trenti Kaufman

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

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n. 30 di data 20 novembre 2014
OGGETTO: determinazione indennità
amministrazione

Vicepresidente

e

membri

del

Consiglio

di

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale
2014-2016 e corrispondente documento tecnico di accompagnamento e specificazione 20142016 dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con propria precedente
deliberazione n. 28 di data 14 dicembre 2013.
Considerata la propria deliberazione n. 5 dd. 26 aprile 2012 che quantificava in euro
400,00 lordi mensili l’indennità di carica del Presidente del consiglio di Amministrazione,
in 360,00 lordi mensili l’indennità di carica del Presidente Comitato scientifico e in Euro
40,00 lordi i gettoni di presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e de
Comitato Scientifico da riconoscere agli aventi diritto;
Considerato altresì che con la predetta deliberazione n. 5/2012 non è stata
rideterminata l’indennità dell’allora Vicepresidente, avendo la stessa
manifestato
formalmente al Consiglio di amministrazione nella seduta del 26.4.2012, la decisione di
rinunciare all’indennità di carica;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n.19 di data 29 agosto 2014
con la quale è stata nominata Vicepresidente dell’ente la dott.ssa Nadia Nicolussi Paolaz e
accertata la necessità di rideterminare l’indennità di carica da riconoscere alla medesima
Vista la proposta del Presidente, approvata dal Consiglio di amministrazione in data
20 novembre 2014, di ancorare le indennità dell’Istituto alla normativa dei comuni piccoli
(DPReg. 3 aprile 2013 n. 25), alla luce della quale le indennità sono così rideterminate:
• Presidente Euro 447,52 lordi - Euro 271,96 netti (corrispondente all’indennità di
vicesindaco ovvero il 40% dell’indennità di sindaco);
• Vicepresidente Euro 118,88 lordi – Euro 80,30 netti (corrispondente al
10%dell’indennità di sindaco);
• Presidente del Comitato scientifico Euro 335,64 lordi - Euro 203,97 netti
(corrispondente all’indennità di assessore ovvero 30% dell’indennità di sindaco).
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata e lo Statuto ad
essa allegato;

Visti i pareri con i quali:
- in ordine alla regolarità tecnico -amministrativa il direttore Anna Maria Trenti Kaufman
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
Con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0 ed astenuti n. 0, su n 5 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1.

di rideterminare, per le motivazioni espresse in premessa, il compenso da
corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Scientifico dell’Istituto secondo lo schema seguente:
•

•
•

Indennità di carica Presidente del Consiglio di Amministrazione:
€ 447,52 lordi - Euro 271,96 netti (corrispondente all’indennità di vicesindaco
ovvero il 40% dell’indennità di sindaco)
Vicepresidente Euro 118,88 lordi – Euro 80,30 netti (corrispondente al 10%
dell’indennità di sindaco);
Presidente del Comitato scientifico Euro 335,64 lordi - Euro 203,97 netti
(corrispondente all’indennità di assessore ovvero 30% dell’indennità di
sindaco).

2. Sono confermati i gettoni di presenza nella misura di € 40,00 lordi per ogni presenza
alle riunioni ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
Scientifico, da corrispondere ai soli amministratori che non siano già beneficiari di
indennità mensile
Adunanza chiusa ad ore 22.00
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

dott. Gianni Nicolussi Zaiga

IL SEGRETARIO

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman

=======================================================================
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Luserna/Lusérn, li
IL PRESIDENTE

dott. Gianni Nicolussi Zaiga

IL SEGRETARIO

dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman

