
 Determinazione del Direttore n.             111 
 

 
Luserna/Lusérn, 29 novembre 2021 

 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: Compartecipazione alla stampa della pubblicazione “20 anni del Comitato Unitario 

delle Isole Linguistiche Storiche Germaniche in Italia”. Assunzione relativo impegno di 

spesa a carico dell’esercizio 2021.  
_______________________________________________________________________________________ 

  

IL DIRETTORE 
 

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 così come da ultimo modificata dalla Legge provinciale 23 
luglio 2004, n. 7.  

 
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. 
 
Visti il bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio di 

amministrazione n. 44/20 di data 28 dicembre 2020, e il bilancio finanziario – gestionale per gli esercizi 2021-
2023, approvato con propria determinazione n. 115/20 dd. 28 dicembre 2020. 

 
Considerato che l’Istituto è socio dell’associazione Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Storiche 

Germaniche in Italia. 
 
Visto che il Comitato ha lo scopo di sostenere le lingue delle comunità germaniche attraverso studi, scambi 

e ricerche. 
 
Preso atto che il Comitato ha curato la pubblicazione di un’opera sulla propria storia e attività ormai 

ventennale. 
 
Preso altresì atto che tale lavoro costituisce una valida e documentata ricerca di carattere storico-

linguistico. 
 
Vista la proposta di data 25 novembre 2021 prot. 942/21 presentata dal Comitato di compartecipazione 

alle spese di realizzazione del volume stimata a carico dell’Istituto in € 150,00.  
 
Ravvisata l’opportunità di sostenere tale iniziativa peraltro deliberata nel corso dell’annuale assemblea 

del Comitato tenutasi a Sappada/Plodn in data 30 e 31 ottobre 2021. 
 

Considerato che nel bilancio gestionale per l'esercizio finanziario 2021 è stato previsto un capitolo 
destinato a coprire spese di questa natura e precisamente il n. 5310. 
 

Richiamato il Regolamento di contabilità dell'Istituto Cimbro, approvato con la deliberazione del Consiglio 
di amministrazione n. 53/16 dd. 13 dicembre 2016 e con la deliberazione della Giunta provinciale n. 871 dd. 
09 giugno 2017. 

 
Riscontrata quindi la propria competenza per l’assunzione del presente atto, 



 
d e t e r m i n a 

 
1. di procedere, per le ragioni esposte in premessa, alla compartecipazione alla spesa per la 

realizzazione del volume “20 anni del Comitato Unitario delle Isole Linguistiche Storiche 
Germaniche in Italia in base alla proposta presentata dal Comitato prot. 942 del 29 novembre 
2021 per un importo di € 150,00; 

 
2. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 150,00 al cap. 5310 

dell'esercizio finanziario 2021 che presenta idonea e sufficiente disponibilità, ai sensi dell'art. 
56 del D. Lgs. 118/2011 e del relativo allegato 4/2 e dell'art. 55 della L.P. 7/1979; 

 
3. di erogare la somma di cui al punto 2. nei termini e modi indicati nella proposta. 

 
 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 documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in corso. 

 

Registrato l’impegno n. 302 assunto al cap. 5310 del bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 2021, per 

l’importo di € 150,00.=  

  

Luserna / Lusérn, 29 novembre 2021 Il Direttore 
dott. Willy Nicolussi Paolaz 

 
________________________________ 

 

IL DIRETTORE 

 dott. Willy Nicolussi Paolaz 

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

 


