
  
 Determinazione del Direttore n.             102 

 
Luserna/Lusérn, 19 novembre 2020 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: acquisto dei diritti di utilizzo di fotografie naturalistiche per il calendario annuale dell’Istituto 
Cimbro / Kulturinstitut Lusérn e per l’inserimento all’interno del testo di presentazione di 
Luserna/Lusérn. 
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Visto il Programma di Attività dell’Istituto per gli anni 2020/2021/2022, approvato con propria 
deliberazione n. 43 del 27 dicembre 2019, nell’ambito del quale tra gli interventi di tutela e promozione 
della minoranza cimbra vi sono la realizzazione di un “calendario tematico in lingua cimbra” e la 
realizzazione di un “testo di presentazione della comunità cimbra di Luserna”. 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1831 del 22 novembre 2019 avete ad oggetto 

“Direttive per l’impostazione dei bilanci di previsione e dei budget da parte delle agenzie e degli enti 
strumentali della Provincia”. 

 
Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1935 del 4 dicembre 2019 avente oggetto:” Direttive 

in materia di personale del Enti strumentali provinciali” 
 
Dato atto che per la realizzazione dell’azione “Calendario tematico in lingua cimbra” è necessario 

acquisire i diritti di utilizzo di 13 fotografie naturalistiche. 
 
Dato altresì atto che per la realizzazione dell’azione “Testo di presentazione della comunità cimbra di 

Luserna” risulta necessario acquisire i diritti di utilizzo di n. 7 fotografie da inserire all’interno della 
pubblicazione. 

 
Preso atto della disponibilità del signor Walter Nicolussi Zatta a cedere all’Istituto cimbro i diritti di 

utilizzo di n. 20 fotografie di sua proprietà. 
 

Vista la L.P. 19 luglio 1990 n. 23 che disciplina l’attività contrattuale e della amministrazione dei beni 
della Provincia autonoma di Trento, ed in particolare l’art. 21; 

 
Visti il Libro V, artt. 2575 e seguenti del Codice Civile e la Legge sul diritto d’autore (L. 633/1941); 

 
Visto il D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 
13 agosto 2010, n. 136” come modificata ed integrato dal D. Lgs 15 novembre 2012, n. 218, e dato atto che 
non è richiesta la documentazione antimafia per i provvedimenti. Gli atti e i contratti di cui all’art. 83 del 
citato decreto (contratti di importo inferiore ad Euro 150.000,00); 

 
Visto il D.Lgs. 82/2005, il D.L. 145/2013 e la circolare APAC di data 21 ottobre 2015, relativa alla firma 

in modalità elettronica per i contratti di appalto e dato atto che il rapporto contrattuale oggetto del 
presente provvedimento non rientra in tale tipologia contrattuale; 

 



Ritenuto di stipulare il contratto in oggetto nelle forme d’uso commerciale così come previsto dall’art. 
15 comma 3 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23; 

 
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento di dati ed il D.lgs. 196/2003, 

limitatamente alle disposizioni compatibili; 
 

Visto il bilancio di previsione 2020 - 2022, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 44 di data 27 dicembre 2019. 
 

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 5261 e 5217 del bilancio di previsione 2020 – 2022, 

esercizio 2020. 
 
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 acquistare dal signor Walter Nicolussi Zatta, nato a Trento il 19/08/1965, residente a Luserna, in 
via Cima Nora/Pletz, 57, c.f. NCLWTR65M19L378B per le motivazioni espresse in premessa, i diritti di 
utilizzo di n. 20 sue fotografie; 
 

2. di autorizzare il perfezionamento del contratto di cui al precedente punto, nella forma d’uso 
commerciale; 

 

3. di fissare il compenso relativo all’incarico di cui al punto 1, in euro 62,50 per fotografia al lordo degli 
oneri di legge; 

 
4. di corrispondere alla signor Walter Nicolussi Zatta, nato a Trento il 19/08/1965, residente a Luserna, 

in via Cima Nora/Pletz, 57, c.f. NCLWTR65M19L378B il compenso di cui al precedente punto 3), 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;  

 

5. di impegnare l’importo di euro 1.250,00.= relativo al compenso per l’incarico di cui al precedente 
punto 1 sul capitolo 5261 del bilancio pluriennale 2020-2022 imputandolo all’esercizio 2020; 

 



6. di impegnare l’importo di euro 106,25.= relativo all’IRAP, sul capitolo 5217 del bilancio di previsione 
2020 – 2022, imputandolo all’esercizio 2020; 

 
7. 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. 340 assunto al cap. 5261 del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, per 

l’importo di € 1.250,00. =; 

Registrato l’impegno n. 341 assunto al cap. 5217 del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, per 

l’importo di € 106,25. =; 

 
 
 
Luserna / Lusérn, 19 novembre 2020 IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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

 


