
 Determinazione del Direttore n.             101 
 

Luserna/Lusérn, 04 novembre 2021 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Quota associativa 2021 al “Comitato Unitario Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia”. 
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 
 Visto il bilancio di previsione 2021 - 2023 approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 44 di data 28 dicembre 2020. 
 
 Visto il Piano delle attività approvato con deliberazione n. 43 del 28 dicembre 2020, che prevede tra 
l’altro la partecipazione al Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia. 
 
 Considerata la valenza culturale dell’iniziativa e la necessità di continuare a sostenere l’attività che 
ogni anno il Comitato attua e che si concretizza con la produzione di materiale culturale e didattico. 
 
 Considerato che i membri del sopraccitato comitato, si impegnano a sostenere la realizzazione di 
progetti eseguiti dallo stesso, o qualora non siano previsti progetti mediante il versamento di una quota di 
adesione.  
 
 Preso atto che per l’anno 2021 i membri del comitato sono tenuti al versamento della quota 
associativa pari ad euro 100,00. 
 
 Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 
linguistiche locali”. 
 
 Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn approvato dalla Giunta provinciale con la 
deliberazione n. 2731 di data 26 novembre 2004. 
 

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo 5290 del bilancio pluriennale 2021-2023, esercizio 
2021. 
 
 

D E T E R M I N A 
 

1. di versare al “Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia”, la quota 
associativa per l'anno 2021 di euro 100,00; 
 

2.  di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari ad euro 100,00 al capitolo 5290 
del bilancio di previsione per l’esercizio 2021, relativo a spese per commissioni e comitati dell'ente, 
che presenta idonea e sufficiente disponibilità. 

 
 
 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. 274 assunto al cap. 5290 del bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 2021, per 

l’importo di euro 100,00.=; 

 

 

Luserna / Lusérn, 04 novembre 2021 
 
 

 
IL DIRETTORE 

-   dott. Willy Nicolussi Paolaz   - 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 


