
 

 

  

 Determinazione del Direttore n.             96 
 

Luserna/Lusérn, 18 ottobre 2021   
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Impegno di spesa per la liquidazione delle indennità di carica ai membri degli Organi istituzionali 

dell’Istituto Cimbro – Kulturinstitut Lusérn per il periodo 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 

IL DIRETTORE 
 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 30 di data 20 novembre 2014, con 
la quale si stabilivano gli importi lordi mensili delle indennità di carica per i componenti degli Organi 
statutari secondo l’elenco riportato di seguito: 

 
Presidente Consiglio di Amministrazione    euro   447,52  
Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione   euro   118,88  
Presidente del Comitato Scientifico    euro   335,64  

 
Richiamati i provvedimenti della Giunta provinciale e del Consiglio di Amministrazione di questo 

Istituto, cui si rinvia, con i quali sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del 
Comitato Scientifico dell’Istituto attualmente in carica. 

 
 Considerato che l’ufficio amministrativo ha provveduto a stabilire, sulla base della documentazione 

agli atti, gli importi relativi alla liquidazione delle indennità di carica spettanti ai membri del Consiglio di 
Amministrazione e del Comitato Scientifico, per il periodo 01 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. 

 
Preso atto che si ritiene di liquidare in unica soluzione le indennità relative al periodo gennaio – 

ottobre 2021 e di procedere successivamente alla liquidazione mensile delle indennità relative ai mesi di 
novembre e dicembre 2021.  

 
Ritenuto quindi necessario procedere all’assunzione degli impegni di spesa per il pagamento delle 

indennità in parola, secondo le modalità sopra descritte per un importo complessivo pari ad euro 9.683,30 
al netto degli oneri riflessi, così suddiviso:  
 

NOME  QUALIFICA PERIODO TOTOALE 

Nicolussi Zaiga Gianni Presidente Consiglio di Amministrazione 
01/01/2021-31/10/2021    4.475,20 €  

01/11/2021-31/12/2021       895,04 €  

Nicolussi Paolaz Michele 
Vicepresidente Consiglio di 

Amministrazione 

01/01/2021-31/10/2021    1.188,80 €  

01/11/2021-31/12/2021       237,76 €  

Bidese Ermenegildo Presidente Comitato Scientifico 
13/04/2021-31/10/2021    2.215,22 €  

01/11/2021-31/12/2021       671,28 €  

TOTALE    9.683,30 €  

 



Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come modificata dalla Legge provinciale 23 
luglio 2004, n. 7 relativa all’istituzione dell’Istituto Cimbro - Kulturinstitut Lusérn. 

 
Visto lo Statuto dell’Istituto Cimbro - Kulturinstitut Lusérn, approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 2731 di data 26 novembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Visto il D. Lgs. 118/2011 e la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 in materia di armonizzazione 
dei bilanci pubblici. 

 
Visto l’art. 56 e l’Allegato a/2 del Decreto Legislativo 118/2011. 
 
Visto il bilancio di previsione 2021 - 2023, approvato con deliberazione del Consiglio 

d’Amministrazione n. 44 di data 28 dicembre 2020. 
 
Accertata la disponibilità dei fondi ai capitolo 1100 e 1900 del bilancio gestionale 2021-2023 per 

l’esercizio finanziario 2021. 
 

Riscontrata la propria competenza per l’assunzione del presente atto. 
 

 
 

d e t e r m i n a 
 

 
1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all’assunzione degli impegni di spesa per le 

indennità di carica spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato 
Scientifico per l’anno 2021 sei seguenti importi: 

 

NOME  QUALIFICA PERIODO TOTOALE 

Nicolussi Zaiga Gianni 
Presidente Consiglio di 

Amministrazione 

01/01/2021-31/10/2021    4.475,20 €  

01/11/2021-31/12/2021       895,04 €  

Nicolussi Paolaz Michele 
Vicepresidente Consiglio 

di Amministrazione 

01/01/2021-31/10/2021    1.188,80 €  

01/11/2021-31/12/2021       237,76 €  

Bidese Ermenegildo 
Presidente Comitato 

Scientifico 

13/04/2021-31/10/2021    2.215,22 €  

01/11/2021-31/12/2021       671,28 €  

TOTALE    9.683,30 €  

 
2. di impegnare l’importo di euro 9.683,30 sul capitolo 1100 del bilancio di previsione 2021 – 

2023, imputandolo all’esercizio 2021, relativamente ai compensi di cui al punto 1; 
 

3.  di impegnare l’importo di euro 1.520,00 sul capitolo 1100 del bilancio di previsione 2021 – 
2023, imputandolo all’esercizio 2021, relativamente ai contributi previdenziali sui 
compensi di cui al punto 1; 
 

4. di impegnare l’importo di euro 825,00 sul capitolo 1900 del bilancio di previsione 2021 – 
2023, imputandolo all’esercizio 2021, relativamente all’IRAP sui compensi di cui al punto 1; 
 

 
 



5. di autorizzare: 
- la liquidazione degli importi relativi al periodo 01/01/2021-31/10/2021, 

contestualmente al pagamento degli stipendi di ottobre 2021 del personale dipendente 
per un totale complessivo di euro 7.879,22; 

- la liquidazione degli importi relativi al periodo 01/11/2021-31/12/2021, con cadenza 
mensile contestualmente al pagamento degli stipendi di novembre e dicembre 2021 
del personale dipendente per un totale complessivo di Euro 1.804,08; 

 
 

 
 Il Direttore 

dott. Willy Nicolussi Paolaz 
 

 
 

 
VISTO DI REGOLARITA’ 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. 256 assunto al cap. 1100 del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, per 

l’importo di euro 9.683,30; 

Registrato l’impegno n. 258 assunto al cap. 1100 del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, per 

l’importo di euro 1.520,00; 

Registrato l’impegno n. 259 assunto al cap. 1900 del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021, per 

l’importo di euro 825,00; 

 
 

          
Il Direttore 

Luserna/Lusérn, 18 ottobre 2021 
         dott. Willy Nicolussi Paolaz  


