
Luserna/Lusérn, 16 dicembre 2021    Determinazione del Direttore n. 118 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
 

________________________________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per spedizione pubblicazione “Dar Fòldjo anno 2021, II 
edizione”. 
________________________________________________________________________________________________ 

  
 

IL DIRETTORE 
 

Visto il Piano di programmazione pluriennale delle Attività culturali e di politica linguistica   dell’Istituto 

Cimbro - Kulturinstitut Lusérn 2021-2022-2023, approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 43 del 28 dicembre 2020, nell’ambito del quale, tra gli interventi di tutela e promozione 

della minoranza cimbra, vi è l’azione denominata “Comunicazione 2021” che prevede, tra l’altro, la 

pubblicazione del “Dar Fòldjo”, periodico stampato della comunità cimbra di Luserna.  

 

Accertato che la Giunta provinciale con propria deliberazione n. 223 del 12 febbraio 2021, ha 
approvato il finanziamento al progetto “Dar Fòldjo”, con un contributo a sostegno del progetto pari ad Euro 
10.000,00 su una spesa ammessa di Euro 12.000,00; 

 
Viste le proprie determinazioni n. 59 del 30 giugno 2021 con la quale si affidava l’incarico per la 

realizzazione e il coordinamento del periodico “Dar Fòldjo”; n. 80 del 24 agosto 2021 con la quale si affidava 
l’incarico per l’elaborazione grafica, stampa e postalizzazione della pubblicazione e n. 102 del 10 novembre 
2021 con la quale si affidava l’incarico per la traduzione in lingua tedesca dei testi. 

 
Riscontrata ora la necessità di procedere alla spedizione postale dell’elaborato alle famiglie della 

comunità cimbra di Luserna. 

 

Visto il comma 6 dell’art. 36 ter 1 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui 

beni provinciali 1990), con il quale gli enti locali e le altre amministrazioni aggiudicatrici del sistema 

pubblico provinciale possono affidare i contratti pubblici di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000 

senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da 

CONSIP s.p.a. e, quindi, senza ricorrere all’acquisizione di comunicazioni telematiche, ossia con i sistemi 

tradizionali. 

 

Vista la Legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18, istitutiva dell’Istituto Cimbro/Kulturinstitut Lusérn, 

come modificata con la legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7 e lo Statuto vigente, approvato con 

deliberazione della Giunta provinciale, n. 2731 di data 26 novembre 2004 e successive modifiche e 

integrazioni. 

 

Vista la legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze 

linguistiche locali”, il cui art. 1 prevede che la Provincia assicura la destinazione di stanziamenti in misura 



idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione cimbra 

residente nel proprio territorio, tenendo conto dell’entità e degli specifici bisogni. 

 

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”. 

 

Visto il bilancio di previsione 2021 - 2023 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 44 di data 28 dicembre 2020. 

 

Vista la L.P. 14 settembre 1979 n. 7 e s.m.. 

 

Visto l’articolo 26, comma 1 del Decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2005, n. 18-

48/Leg. (regolamento di contabilità di cui all’articolo 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7). 

 

Riconosciuta la congruità delle condizioni economiche di fornitura. 

 

Accertata la disponibilità dei fondi al capitolo 5237 dell’esercizio finanziario 2021. 

 

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

 
 

 
d e t e r m i n a 

 

1. di provvedere alla liquidazione delle spese di spedizione di 410 copie del periodico “Dar Fòldjo”, alla 
società Poste Italiane Nord Est, p.IVA e c.f. 01114601006, per un importo complessivo pari a euro 
700,00; 

 
2. di impegnare l’importo di euro 700,00 sul capitolo 5237 del bilancio di previsione 2021 – 2023, 

imputando detto importo all’esercizio finanziario 2021; 
 

3. di provvedere alla liquidazione e all’erogazione di quanto dovuto a favore della società Poste Italiane 
Nord Est, p.IVA e c.f. 01114601006; 

 
 

 
  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 
dell’esercizio in corso. 
 
Registrato l’impegno n. 313 assunto al cap. 5237 del bilancio di previsione 2021 – 2023, esercizio 2021, per 
l’importo di € 700,00.= 
 
 
 
Luserna / Lusérn, 16 dicembre 2021 

 
 
 

 
IL DIRETTORE 

-   dott. Willy Nicolussi Paolaz   - 
 

_____________________________ 


