
 Determinazione del Direttore n.             66 
 

Luserna/Lusérn, 20 luglio 2021 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

___________________________________________________________________________________________ 
OGGETTO: Progetto Giovani 2021 – Zimbar Kolònia. Impegno di spesa per l’utilizzo della “Sala Bacher” e del 
“Campo Sportivo” per la colonia estiva diurna “Zimbar Kolònia 2021”, per il periodo 26.07.2021 – 20.08.2021. 
___________________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

 
Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 43 del 28 dicembre 2020 con la quale è stato 

approvato il Programma di Attività culturali dell’Istituto per gli anni 2021/2022/2023 e successive modifiche ed 
integrazioni, nell’ambito del quale è prevista anche la realizzazione di un progetto denominato “Zimbar Kolònia 
2021” per il quale è stato richiesto il sostegno finanziario della Regione Trentino Alto Adige – Südtirol. 

 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 41 di data 10 marzo 2021 concernente la concessione di 

finanziamenti ad amministrazioni locali, enti pubblici ed istituti culturali, per iniziative intese a promuovere e 
valorizzare le minoranze linguistiche regionali – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali – Provincia di 
Trento – Anno 2021 (prima tranche). 

  
Visto il decreto del Presidente dell’Istituto Cimbro n. 2 di data 15 luglio 2021 con il quale è stato 

definito il periodo di attuazione della colonia estiva in parola, oltre che le tariffe applicate. 
 
Preso atto che l’azione sopra citata prevede l’organizzazione della colonia estiva diurna per bambini da 

6 a 13 anni, residenti e non residenti sul territorio di minoranza, riconducibili per appartenenza alla comunità 
cimbra, garantendo l’esposizione degli utenti alla lingua cimbra come veicolo di comunicazione e di 
svolgimento dell’attività in coerenza e continuazione con quanto trova attuazione nella scuola materna di 
Luserna con l’obiettivo di costituire sia un momento di aggregazione sociale che di esposizione alla lingua 
cimbra. 

 
Vista la propria determinazione n. 63 di data 16 luglio 2021 con la quale si affidava alla Cooperativa 

Sociale AM.IC. A con sede in Piazza Petrini, 3 38057 Fraz. Canezza Pergine Valsugana (TN), l’incarico di gestione 
del servizio estivo relativo al progetto “Zimbar Kolònia 2021”. 

 
Dato atto che l’Istituto Cimbro ha l’esigenza di poter utilizzare per i propri scopi e finalità, spazi 

adeguati per lo svolgimento della “Zimbar Kolònia 2021” e considerati idonei a tale scopo il locale di proprietà 
del Comune di Luserna “Sala Bacher” e di proprietà dell’Associazione Culturale Kulturverein Lusérn “Campo 
Sportivo”. 

 
Acquisito per le vie brevi il consenso da parte del Comune di Luserna e dell’Associazione Culturale 

Kulturverein Lusérn all’utilizzo rispettivamente della “Sala Bacher” sita in via Costalta e del campo sportivo con 
i relativi spogliatoi sito in Via Tezze. 

 
Valutata congrua la richiesta da parte del comune di Luserna di data 15.07.2021 prot. n. 608 con la 

quale si metteva a disposizione dell’Istituto Cimbro i locali della “Sala Bacher” sita in Via Costalta per un 
importo complessivo pari a euro 800,00 per il periodo di svolgimento dell’attività della “Zimbar Kolònia” 
prevista dal 26.07.2021 al 20.08.2021. 

 



Valutata altresì congrua la richiesta pervenuta dall’Associazione Kulturverein Lusérn di data 23.07.2021 
prot. n. 635 di un contributo pari a euro 500,00 per l’utilizzo del campo da calcio e relativi spogliatoi per le 
attività della Colonia Cimbra 2021.  
 

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 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

n. 44 di data 28 dicembre 2020. 
 
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 Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
 

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1217/2014 che ha previsto l’estensione del codice di 
comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti strumentali, per quanto 
compatibile, anche alle ditte affidatarie di contratti pubblici. 
 

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 5272 art. 5 del bilancio pluriennale 2021-2023, esercizio 
2021. 

 
Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata con Legge provinciale 23 luglio 

2004, n. 7 che istitutiva 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 impegnare la spesa per l’utilizzo dei locali “Sala Bacher” situata via Costalta e “Campo Sportivo con i 

relativi spogliatoi” situato in via Tezze, per il periodo 26 luglio – 20 agosto 2021; 
2. di fissare il rimborso relativo al punto 1, in euro 800,00 per l’utilizzo della Sala Bacher a favore del 

Comune di Luserna e in euro 500,00 per l’utilizzo del Campo Sportivo a favore dell’Associazione 
Kulturverein Lusérn; 

3. di corrispondere al Comune di Luserna, con sede in Piazza G. Marconi, 2 38040 Luserna (TN) il rimborso 
di cui al precedente punto 2), al termine del periodo di utilizzo; 

4. di corrispondere all’ Associazione Kulturverein Lusérn, con sede in Via Costalta, 20 38040 Luserna (TN) 
il rimborso di cui al precedente punto 2), al termine del periodo di utilizzo; 

5. di comunicare il contenuto della presente determinazione al Comune di Luserna e all’ Associazione 
Kulturverein Lusérn; 



6. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento ammonta a complessivi 
euro 1.300,00; 

7. di impegnare euro 800,00 relativo al rimborso di cui al punto 2 al capitolo 5272 art. 5 del bilancio 
pluriennale 2021-2023, imputandolo all’esercizio 2021. 

8. di impegnare euro 500,00 relativo al rimborso di cui al punto 2 al capitolo 5272 art. 5 del bilancio 
pluriennale 2021-2023, imputandolo all’esercizio 2021. 
 
 
 
 
 Il Direttore 

  - dott. Willy Nicolussi Paolaz - 
 

  
*************************************** 

 
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. 199 assunto al cap. 5272 art. 5 del bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 2021, 

per l’importo di € 800,00. =; 

Registrato l’impegno n. 200 assunto al cap. 5272 art. 5 del bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 2021, 

per l’importo di € 500,00. =; 

 

 

Luserna / Lusérn, 20 luglio 2021  
Il Direttore 

 -   dott. Willy Nicolussi Paolaz   - 
 

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


