
 

 
ISTITUTO CULTURALE LADINO 

SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN  

(TN) 

 

Verbale di deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione 

n. 36 

 
O G G E T T O : 

 

Designazione rappresentante dell’Istituto 

Culturale Ladino in seno al consiglio direttivo 

dell’”Associazione Studi e Ricerche Luigi 

Heilmann” 

 

 

Il giorno  29.11.2021 ad ore  17.15 

presso la sede dell'Istituto in San Giovanni di 

Fassa/Sèn Jan, 

in seguito a convocazione disposta con avviso 

ai consiglieri, si è riunito 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 in seduta ORDINARIA sotto la presidenza 

della 

 

 

 PRESIDENTE LARA BATTISTI 

 

Presenti: 

FRANCESCO DELLANTONIO 

(vicepresidente) 

MATTEO PLONER 

CARLO DELUCA 

MARICA RIZ 

 

Assenti giustificati: ULRIKE KINDL 

 

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUTO dott.ssa 

SABRINA RASOM svolge le funzioni di 

Segretario. 

La Presidente, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

ISTITUT  CULTURAL  LADIN 

SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN  

(TN) 

 

Verbal de deliberazion 

del Consei de Aministrazion 

n. 36 

 
S E   T R A T A : 

 

Dejignazion raprejentant del Istitut 

Cultural Ladin tel consei diretif de la 

“Sociazion Studies e Enrescides Luigi 

Heilmann” 

 

 

Ai 29.11.2021  da les  17.15 

te senta del Istitut a San Giovanni di Fassa 

/Sèn Jan 

do convocazion manèda con avis ai 

conseieres, se à binà  

 

 

L CONSEI DE AMINISTRAZION 

 

te na sescion ORDENÈRA sot la presidenza 

de la 

 

 

PRESIDENTA LARA BATTISTI 

 

Prejenc: 

FRANCESCO  DELLANTONIO 

(vizepresident) 

MATTEO PLONER 

CARLO DELUCA 

MARICA RIZ 

 

Mencia: ULRIKE KINDL 

 

LA DIRETORA DEL ISTITUT dotora 

SABRINA RASOM,  fèsc da Secretèra 

 

La Presidenta, zertà l numer legal di 

entervegnui, la declarea orida la sescion.    
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La Presidente comunica che: 

Con mail di data 14 novembre 2021 

l’assessore del Comune di Moena, dott.ssa. 

Cristina Donei, incaricata per l’Associazione 

Studi e Ricerche Luigi Heilmann ha comunicato 

che a breve si riunirà il Consiglio Direttivo 

dell’associazione e ha chiesto a questo Istituto, 

in qualità di socio fondatore, di designare il 

proprio rappresentante in seno a tale organismo, 

come previsto dall’art. l1 dello Statuto 

dell’associazione. 

 

La Presidente illustra le finalità e la 

natura dell’Associazione e la sua attuale 

situazione, che richiede di riordinarne in 

particolare l’assetto giuridico. 

 

La stessa si propone per la nomina 

richiesta a membro del Consiglio Direttivo, 

conoscendo già le dinamiche interne e ritenendo 

che in questo momento possano essere utili 

competenze giuridiche che, professionalmente, 

detiene; 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

- visto lo Statuto dell’Associazione Studi e 

Ricerche Luigi Heilmann”; 

- visto il  “Regolamento in materia di bilancio e 

organizzazione amministrativa dell’Istituto 

Culturale Ladino”, adottato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 

27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione 

della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 

giugno 2017 ed in particolare l’art. 21 lettera 

d); 

- dopo ampia ed approfondita discussione; 

 all’unanimità dei voti espressi nella forma 

di legge 

 

delibera 

 

1. di designare la Presidente avv. Lara Battisti, 

quale rappresentante dell’Istituto nel Consiglio 

Direttivo dell’”Associazione Studi e Ricerche 

Luigi Heilmann”; 

 

2. di incaricare la Direttrice a dare sollecita 

comunicazione del nominativo 

all’Associazione. 

La Presidenta fèsc a saer che: 

Con mail dai 14 de november 2021 

l’assessora del Comun de Moena, dotora 

Cristina Donei, enciarièda per la Sociazion 

Studies e Enrescides Luigi Heilmann l’à fat 

a saer che prest se binarà l Consei Diretif 

de la sociazion e la ge à domanà a chest 

Istitut, sozio fondator, de dejignèr sie 

raprejentant te chest organism, desche 

pervedù dal art. 11 del Statut de la 

sociazion. 

 

La Presidenta spiega la finalitèdes e la 

natura de la Sociazion e sia atuèla 

situazion, che domana de mudèr en 

particolèr sia fegura giuridica. 

 

La medema se propon per la nomina 

domanèda desche componenta del Consei 

Diretif, ajache la cognosc jà la dinamiches 

internes e percheche la disc che te chest 

moment pel vegnir utol la competenzes 

giuridiches che l’à per profescion; 

 

L Consei de Aministrazion 

 

-  vedù l Statut de la Sociazion Studies e 

Enrescides Luigi Heilmann”; 

-  vedù l “Regolamento in materia di 

bilancio e organizzazione 

amministrativa dell’Istituto Culturale 

Ladino”, adotà con deliberaion del 

Consei de Aministrazion nr 10 dai 27 de 

oril 2017 e aproà con deliberazion de la 

Jonta provinzièla nr 1040 dai 30 de jugn 

2017 e en particolèr l art. 21 letra d); 

- do fona discuscion; 

a una co la stimes dates te la forma de lege 

 

 

deliberea 

 

1. de dejignèr la Presidenta av. Lara 

Battisti desche raprejentanta del Istitut 

tel Consei Diretif de la “Sociazion 

Studies e Enrescides Luigi Heilmann”; 

 

2. de enciarièr la Diretora a dèr sobito 

comunicazion del nominatif a la 

Sociazion.  
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Adunanza chiusa ad ore 19.05 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Adunanza fenida da les 19.05 

 

Verbal let, aproà e sotscrit. 

 

LA PRESIDENTE/LA PRESIDENTA 

avv./av. Lara Battisti 
(f.to digitalmente) 

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom 
(f.to digitalmente) 

 

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

= 

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. 

Parer POJITIF en cont de regolarità 

tecnich – aministrativa del at, aldò e per 

i efec del articol 5 de la Lege provinzièla 

dai 3 de oril 1997 nr 7. 

 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  29 novembre 2021 

 f.to LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

 dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom   
(f.to digitalmente) 

 

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

VISTO DI REGOLARITÀ 

CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO 

GESTIONALE 2021-2023 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 

della Legge provinciale 14 settembre 

1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 

16 (Principio di competenza finanziaria)  

dell’allegato 1 del D Lgs. 118/2011, si 

attesta la copertura finanziaria della 

spesa nonché la sua corretta 

quantificazione e imputazione al bilancio 

finanziario – gestionale 2021-2023.   

  

VISUM DE REGOLARITÀ  

DI CONTS 

 

BILANZ FINANZIÈL GESTIONÈL 

2021-2023 

 

Aldò e per i efec del art. 56 de la Lege 

provinzièla dai 14 de setember 1979, nr 

7, e tel respet del paragraf n. 16 

(Prinzip de competenza finanzièla) de 

la enjonta 1 del D. Lgs. 118/2011, vegn 

atestà che l cost finanzièl l é corì, l é 

stimà aldò e imputà al bilanz finanzièl – 

gestionèl 2021-2023.  

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,   

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO/LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

-  dott.ssa/d.ra Marianna Defrancesco - 

 

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

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

Copia conforme all'originale, in carta 

libera per uso amministrativo. 

 

Copia aldò del originèl su papier 

zenza bol per doura aministrativa. 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

-  dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom – 


