
 Determinazione del Direttore n.             116 
 

Luserna/Lusérn, 29 dicembre 2020 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Commissione permanente per la definizione dei neologismi. Assunzione impegno di spesa 
_______________________________________________________________________________________ 

  
 

IL DIRETTORE 
 
 
 Visto il bilancio di previsione 2020 - 2022 approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 44 di data 27 dicembre 2019. 
 
 Visto il Piano delle attività approvato con deliberazione 43 del 27 dicembre 2019, che prevede tra 
l’altro la prosecuzione dell’attività della Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione per la 
gestione e la realizzazione di neologismi. 
 
 Vista la precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Cimbro n. 24 del 
29.08.2014 con la quale si costituiva la Commissione permanente per la definizione dei neologismi. 
 
 Considerata l’attività svolta dalla Commissione nel corso dell’anno 2020. 
 
 Ritenuto ora di corrispondere un compenso per l’espletamento delle loro funzioni ai membri della 
Commissione aventi titolo. 
 

Dato atto che si prevede di corrispondere i compensi stabiliti dalla normativa provinciale vigente in 
materia, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, ovvero il gettone 
pari ad Euro 18,00, al lordo di ogni ritenuta di legge. 

 
Dato altresì atto che, ai sensi della previgente normativa, è previsto un assegno compensativo per il 

lavoro preparatorio o di studio svolto al di fuori delle riunioni, in ragione delle tariffe medie professionali in 
vigore, delle specifiche competenze tecniche e delle professionalità possedute, quantificato nella misura 
oraria in Euro 20,50. 

 
Ritenuto opportuno provvedere alla liquidazione dei compensi così come sopra specificati, su 

regolare presentazione della nota di richiesta di liquidazione, di cui all’art. 50, comma 1, lett. f), del DPR n. 
917/1986. 

 
Preso atto che da idonea documentazione presentata dal Presidente della Commissione risultano 

realizzate dal medesimo n. 14 ore di lavoro preparatorio al fine delle sedute di data 30.10.2020 e 
13.11.2020. 

 
Accertata la disponibilità di fondi sui capitoli 5290 e 5217 del bilancio pluriennale 2020-2022, 

esercizio 2020. 
 

Visto l’articolo 53 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e s.m. relativo al divieto di incarichi a 
lavoratori in quiescenza; 



 Visto l’art. 7 della legge provinciale n. 4 del 1958 e s.m. 
 

 Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3559 del 28 dicembre 2001; 
Visto l’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
Visto l’articolo 56 del decreto legislativo 118/2011 e l’allegato 4/2 recante “Disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”. 

 
Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 

linguistiche locali”. 
 
Vista la legge provinciale 31 agosto 1987 n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro, così come modificata 

con legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7. 
 
Visto l’Ordinamento dei Servizi e del Personale dell’Istituto, di cui alla deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione 21 di data 15 settembre 2011; 
  
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 2731 dd 26 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, da ultimo con 
deliberazione della Giunta provinciale en. 620 di data 28 aprile 2017. 
 
 Tutto ciò premesso. 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di provvedere alla liquidazione dei compensi, come meglio specificati in premessa, ai membri 
aventi titolo della Commissione permanente per la definizione dei neologismi, identificati nella 
persona del Presidente nella misura di euro 36,00 per gettone di presenza e di euro 287,00 per 
lavoro preparatorio; 
 

2. di corrispondere al signor Ermenegildo Bidese nato a Thiene il 31.08.1970, residente a Trento in via 
Bolghera, 3 codici fiscale BDSRNG70M31L157Z il compenso di cui al precedente punto 1), 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;  
 

3.  di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad euro 324,00.= al capitolo 5290 
del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, relativo a spese per commissioni e comitati dell'ente, 
che presenta idonea e sufficiente disponibilità. 
 

4. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad euro 27,54.= al capitolo 5217 
del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, relativo a spese per imposta regionale sulle attività 
produttive (IRAP), che presenta idonea e sufficiente disponibilità. 
 

5. 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. 386 assunto al cap. 5290 del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, per 

l’importo di € 324,00.=; 

Registrato l’impegno n. 389 assunto al cap. 5217 del bilancio di previsione 2020 – 2022, esercizio 2020, per 

l’importo di € 27,54.=; 

 

Luserna / Lusérn, 29 dicembre 2020 
 
 

 
IL DIRETTORE 

-   dott.ssa Anna Maria Trenti Kaufman   - 
 

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


