
 
ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

VIGO  DI  FASSA  (TN) 
 

 

 

Verbale di deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione 

n. 37 
 

 
O G G E T T O : 

Modifica alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 di data 25 marzo 

2011 avente ad oggetto la determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di 

Amministrazione, della Commissione Culturale e dei revisori dell’Istituto Culturale 

Ladino 

 

Il giorno  23 NOVEMBRE ad ore  14.40 

presso la sede dell'Istituto in San Giovanni di Vigo di Fassa, 

in seguito a convocazione disposta con avviso ai consiglieri, si è riunito 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

in seduta ORDINARIA sotto la presidenza del 

 

PRESIDENTE ANTONIO POLLAM 

 

Presenti: FORTUNATO BERANRD 

 BERNARDINO CHIOCCHETTI 

 DIOLI LUDOVICA 

 FRANCO GHETTA 

 ZANONER RICCARDO 
Assenti: / 

  

Assistono:  

REVISORI DEI CONTI dott. Zulian Quirinio 

  

 

  

 

 

Il Direttore dott. FABIO CHIOCCHETTI, che svolge le funzioni di Segretario. 

 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 



Il Presidente ricorda che, con deliberazione n. 4 di data 25 marzo 2011, il 

Consiglio di Amministrazione aveva adeguato i compensi degli organi istituzionale di 

questo istituto ai criteri stabiliti dalla Giunta provinciale con le deliberazioni n. 2640 del 

19 novembre 2006 avente ad oggetto “Individuazione dei limiti massimi per compensi ad 

amministratori e per il trattamento economico dei dirigenti degli enti strumentali” e n. 

3076 del 23 dicembre 2010 avente ad oggetto “Criteri per la determinazione dei compensi 

e rimborsi spese spettanti ai componenti degli organi delle Agenzie, degli Enti strumentali 

pubblici, delle Fondazioni e delle Associazioni”. 

 

Il Presidente ricorda inoltre che le modifiche avevano riguardato esclusivamente i 

compensi per i componenti del collegio dei revisori dei conti ed era stato stabilito che non 

venissero applicate all’organismo in carica, in scadenza il 7 aprile 2012, ma solamente al 

nuovo collegio dei revisori, come peraltro autorizzato dalla deliberazione della Giunta 

provinciale n. 3076 del 23 dicembre 2010. 

 

Considerato che, con le suddette deliberazioni, la Giunta Provinciale aveva inteso 

adottare nuovi criteri, nell’ottica di un contenimento della spesa pubblica, con particolare 

riferimento ai costi per il funzionamento degli organi degli enti strumentali della 

Provincia, il Consiglio di Amministrazione di questo Istituto aveva stabilito di mantenere 

invariato il compenso spettante al collegio dei revisori in relazione alla complessità della 

gestione (€. 700,00) poiché inferiore a quello previsto dalla Provincia (€. 1.000,00).  

 

Il Servizio per la promozione delle minoranze linguistiche della Provincia 

Autonoma di Trento, al quale la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 di 

data 25 marzo 2011 era stata inoltrata, ha comunicato per le vie brevi che pur seguendo lo 

spirito del contenimento della spesa senz’altro condivisibile, tale deliberazione contrasta  

con quella della Giunta Provinciale ed ha pertanto invitato il Consiglio di 

Amministrazione ad apportare la necessaria modifica, assicurando nel contempo di 

considerare seriamente il fatto che l’applicazione dei criteri provinciali a questo istituto 

comporterà un aumento dei compensi stimato in circa €. 4.000,00 all’anno. 

 

Tutto ciò premesso, 

  

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

– udita la relazione del Presidente; 

– vista la propria deliberazione n. 4 di data 25 marzo 2011; 

– visto l’art. 32 comma 98 quater della legge provinciale n. 3/2006; 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2640 del 19 novembre 2006 avente 

ad oggetto “Individuazione dei limiti massimi per compensi ad amministratori e per il 

trattamento economico dei dirigenti degli enti strumentali” 

– vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 3076 del 23 dicembre 2010 avente ad 

oggetto “Criteri per la determinazione dei compensi e rimborsi spese spettanti ai 

componenti degli organi delle Agenzie, degli Enti strumentali pubblici, delle 

Fondazioni e delle Associazioni”; 

– dopo ampia discussione; 

 

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge 

 

 

delibera 



 

1. di modificare, per il motivo esposto in premessa, la propria deliberazione n. 4 di data 

25 marzo 2011 avente per oggetto “Determinazioni dei compensi ai membri del 

Consiglio di Amministrazione, della Commissione Culturale e dei Revisori 

dell’Istituto Culturale Ladino” nel senso di sostituire il punto 8) del dispositivo con il 

seguente  

: 

“8. di riconoscere ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti il compenso variabile 

stabilito in relazione alla complessità della gestione e fissato dalla Giunta Provinciale 

in  €. 1.000,00; 

 

2. di dare atto che tutti gli altri punti della deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 4 del 25 marzo 2011 rimangono invariati; 

 

3. di trasmettere alla Giunta provinciale copia della presente deliberazione. 

 

 



Adunanza chiusa ad ore  15.45 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE     IL DIRETTORE 

      - dott. Antonio Pollam -                                 - dott. Fabio Chiocchetti - 

  

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

 

============================================================== 

Parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dell’atto, ai sensi e per 

gli effetti dell’articolo 5 della Legge provinciale 3 aprile 1997 n. 7. 

 

Vigo di Fassa, 23 novembre 2012 

 IL DIRETTORE 

-  dott.  Fabio Chiocchetti  - 

 

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

 

============================================================== 

 

 

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 

documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio in corso. 

Registrato l’impegno con il n. ___/___ al cap. ___/___ del documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di previsione dell’esercizio 2012 per l’importo di € 

_______. 
 

Vigo di Fassa, 23 novembre 2012 

 

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

-  dott.ssa Marianna Defrancesco - 

 

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

 

============================================================== 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Vigo di Fassa, __________________ 

 

 IL PRESIDENTE 

-  dott. Fabio Chiocchetti  - 

 

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

 

 

 


