
 

 

  

 Determinazione del Direttore n.             116 
 

Luserna/Lusérn, 02 dicembre 2021   
 
 

 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

 
_______________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Riconoscimento al personale dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn di un corrispettivo 
economico a compensazione della mancata fruizione del servizio sostitutivo di mensa nel 
periodo 15/11/2021 – 26/11/2021. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE 
 

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

 
Richiamata la propria determinazione n. 81 del 30 agosto 2021 con la quale si affidava alla società 

Trentino Sviluppo s.p.a. la fornitura del servizio sostitutivo di mensa a decorrere dal 1 settembre 2021. 
 
Preso atto che nel periodo compreso tra il 15 novembre 2021 e il 26 novembre 2021 il personale 

dell’Istituto Cimbro / Kulturinstitut Lusérn non ha potuto usufruire del servizio sostitutivo di mensa a causa 
di una contemporanea chiusura di tutti gli esercizi convenzionati presenti sul territorio comunale.  

 
Ritenuto opportuno corrispondere al personale dipendente un corrispettivo economico a 

compensazione della mancata fruizione del servizio sostitutivo di mensa pari ad un massimo giornaliero di 
euro 6,00, previa presentazione di idonea documentazione di spesa. 

 
Preso atto che i giustificativi di spesa raccolti per il periodo indicato sono i seguenti: 
 

  
WILLY NICOLUSSI 

PAOLAZ 

MARTA         
MARTINELLO 

MANUELE NICOLUSSI 
PAOLAZ 

VALENTINA NICOLUSSI 
CSTELLAN 

DATA SPESA RIMBORSO SPESA RIMBORSO SPESA RIMBORSO SPESA RIMBORSO 

15/11/2021            5,90              5,90             9,75              6,00                    -                      -                      -                      -    

16/11/2021            6,13              6,00                    -                      -               7,76              6,00                    -                      -    

17/11/2021            6,27              6,00             5,20              5,20             6,38              6,00             7,08              6,00  

18/11/2021            6,03              6,00             7,25              6,00             5,15              5,15                    -                      -    

22/11/2021            6,15              6,00                    -                      -                      -                      -                      -                      -    

23/11/2021            6,89              6,00             5,18              5,18             6,40              6,00             7,48              6,00  

24/11/2021                   -                      -                      -                      -               6,45              6,00             6,06              6,00  

25/11/2021            5,45              5,45             5,33              5,33             5,69              5,69             6,57              6,00  

TOTALE          42,82            41,35           32,71            27,71           37,83            34,84           27,19            24,00  

 
 
 

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



d e t e r m i n a 
 

 
1. di riconoscere, per quanto in premessa, ai dipendenti dell’Istituto Cimbro un corrispettivo 

economico pari ad euro 127,90 a compensazione della mancata fruizione del servizio sostitutivo di 
mensa nel periodo 15.11.2021 – 26.11.2021; 
 

2. di corrispondere il corrispettivo economico di cui al punto 1. in base alla spesa effettivamente 
sostenuta come di seguito specificato: 

- Willy Nicolussi Paolaz  euro 41,35 
- Marta Martinello   euro 27,71 
- Manuele Nicolussi Paolaz  euro 34,84 
- Valentina Nicolussi Castellan euro 24,00  

 
3. di dare atto che la liquidazione degli importi di cui al punto 2. avverrà in concomitanza con gli 

stipendi del mese di dicembre 2021; 
 

4. di diminuire l’impegno 228 assunto al cap. 5205 del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 
2021 verso la società Trentino Sviluppo s.p.a.  per euro 127,90 in virtù del risparmio realizzato a 
causa della mancata fruizione del servizio nel periodo 15.11.2021-26.11.2021; 
 

5. di impegnare 127,90 al capitolo 5205 del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021; 
 

6. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura nelle disponibilità 
iscritte al capitolo 5205 del bilancio di precisione 2021-2023, esercizio 2021; 
  
 

 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. 

Diminuito l’impegno n. 228 al cap. 5205 del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021 assunto verso 

la società Trentino Sviluppo s.p.a., per l’importo di € 127,90.=; 

Assunto l’impegno n. 303 al cap.  5205 del bilancio di previsione 2021-2023, esercizio 2021 per l’importo di 

€ 127,90.=. 

 
 

          
Il Direttore 

Luserna/Lusérn, 02 dicembre 2021 
         dott. Willy Nicolussi Paolaz  

   


