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OGGETTO:   APPROVAZIONE DELIBERA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTERVENTO 19/2018 
ABBELLIMENTO URBANO E RURALE E CUSTODIA 

____________________________________________________________________ 
 

 

L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di aprile alle ore  19.30 nella sala delle riunioni 

della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 

Giunta comunale.  

 

 Presenti i signori: 

 

  RICCI dott.ssa LAURA –  SINDACO Presente 

  ANDREIS FABIO –  VICESINDACO  Presente 

  CIRINA CLAUDIA –  ASSESSORE Presente 

  VALORZ GIANLUCA –  ASSESSORE Presente 

 

Assiste il Segretario Comunale Osele dott.Giorgio. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Ricci dott.ssa Laura, nella sua 

qualità di Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

 

 



OGGETTO:   APPROVAZIONE DELIBERA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTERVENTO 19/2018 
ABBELLIMENTO URBANO E RURALE E CUSTODIA 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 Premesso come anche quest’anno l’Amministrazione ha ritenuto di attivare alcune unità di 

lavoro che operino nel territorio del Comune di Croviana per l’esecuzione di interventi di 

abbellimento urbano e rurale e di custodia e vigilanza. 

 

 Dato atto come l’Ufficio Tecnico Comunale è stato incaricato per questo di predisporre i 

relativi progetti, in forma sommaria, riferiti agli interventi da eseguire nell’anno 2018 mediante 

l’impiego di persone disoccupate o marginali, interventi per i quali avere accesso ai contributi 

previsti dal piano dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento. 

 

 Con nota prot. n. S202/2018/179749/24.4 dd. 26.03.2018 l’Agenzia del Lavoro della 

Provincia di Trento ha comunicato che è stato ammesso al finanziamento il progetto 19/2019 con 

riferimento all’ intervento di custodia e vigilanza, mentre per l’intervento di abbellimento urbano e 

rurale si p in attesa di riscontro; 

 

 Che in ragione di quanto normativamente disposto si ritiene di gestire una fase di confronto 

concorrenziale invitando tre Cooperative sociali iscritte nella sez. B dell’apposito albo provinciale, 

vero che giusto protocollo n. 3957/7.15 dd. 04.04.2018 si è proceduto a pubblicare un preventivo 

avviso informale per la verifica di interesse a partecipare alla successiva gara.  

 

Dato atto infatti come l’Agenzia del Lavoro stabilisce specificatamente come i progetti 

possa essere affidati in gestione ad una Cooperativa sociale nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 

5 della L. 381/91, vero che la L.P. 27/10, all’art. 39 modifica l’art. 21 prevedendo che “Art. 5 bis. 

In ogni caso si applica l'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle 

cooperative sociali), anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa provinciale”. 

 

Stante la necessità di gestire il confronto concorrenziale ed in considerazione della necessità 

di iniziare prontamente il piano delle attività, già in ritardo rispetto alla normale programmazione e 

ciò per la necessità di gestire una più complessa fase di gara, cosicché le persone per le quali si 

prevede l’assunzione possano realmente svolgere il servizio per il più lungo periodo possibile, vero 

che è stabilito indicativamente in minimo 5/10 mesi ma deve comunque concludersi entro il 

corrente anno, si conviene di: 

1) approvare il piano degli interventi di politica del lavoro – “Intervento 19/2018 – 

abbellimento urbano e rurale e di custodia e vigilanza”, secondo il documento dei lavori e di 

spesa redatto dal Tecnico comunale, per l’occupazione temporanea in lavori socialmente 

utili, mediante interventi di valorizzazione, di n. 2 disoccupati a 35 ore settimanali e 1 part-

time a 20 ore , per la durata di 7 mesi (comunque con termine ultimo 31.12.2018) nonché di 

n. 1 persona a 29 ore settimanali per gli interventi di custodia e per un periodo massimo di 

10 mesi, soggetti iscritti negli appositi elenchi, con spesa massima prevista di  €. 41.480,00.-

, oneri fiscali compresi;   

2) incaricare il responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’adozione degli atti esecutivi derivanti dal 

presente provvedimento, formalizzando l’affido dei lavori alla Cooperativa sulla base delle 

risultanze della procedura telematica che verrà gestita a’sensi di legge, nonché all’impegno 

della spesa e all’accertamento della relativa entrata, sugli appositi capitoli del bilancio di 



previsione 2018-2020 assegnando risorse per complessivi stimati € 89.060.00.- su base 

corrente ed altrettanti per l’esercizio 2019. 

3) approvare l’allegato schema di convenzione che costituisce parte integrante del presente atto; 

4) di disporre che subordinatamente alla presentazione di nuova domanda e di sua ammissione 

a finanziamento, la gara sia indetta e gestita per gli anni 2018 e 2019 così da economizzare 

le procedure amministrative e attivare il prima possibile, almeno per il 2019, le iniziative 

occupazionali in parola. 

 

Precisato come trattandosi di spese allocate in parte straordinaria di bilancio, perché si 

concretizzi la competenza a gestirle da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, necessita 

approvare specifico atto programmatico d’indirizzo.  

 

Che, in particolare: 

- a decorrere dal 1.1.2001 trova applicazione il nuovo ordinamento contabile disciplinato dal 

DPGR 28.5.1999 n. 4/L, modificato con DPReg. 01.02.2005 n. 4/L, che disciplina la gestione 

finanziaria affidando la competenza ad adottare gli atti di impegno ai responsabili dei servizi; 

- con deliberazione giuntale n. n. 38 del 28.03.2017, esecutiva a sensi di legge, questa 

Amministrazione ha approvato l’atto di indirizzo generale ed ha assegnato le risorse ai diversi 

Responsabili dei servizi; 

- il regolamento di contabilità approvato dal consiglio comunale in data 26.02.2001 con 

deliberazione n. 1, prevede rispettivamente all’art. 21 che la giunta sulla base dei programmi e 

degli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica approvi uno o più atti 

programmatici di indirizzo dell'attività di ciascuna struttura organizzativa indicando: 

a) il responsabile della struttura; 

b) i compiti assegnati; 

c) le risorse e gli interventi previsti nel corso dell'esercizio; 

d) i mezzi strumentali e il personale assegnati; 

e) gli obiettivi di gestione; 

f) gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi; 

- con la deliberazione sopra citata e sulla scorta di provvedimento sindacale   n. 3 – prot. n. 

169/3.4 dd.  04.01.2018, è stato individuato l’ing. Noemi Stablum quale responsabile dell’Ufficio 

Tecnico Comunale, con competenze in materia di lavori pubblici; 

- che provvisoriamente assente, sulla base dell’atto di indirizzo generale lo stesso è sostituito nelle 

funzioni e in ragione delle sue competenze, dal Segretario generale. 

 

 Ritenuto quindi ora necessario fissare i seguenti indirizzi al fine di pervenire all’affidamento 

dei lavori in oggetto: 

a) Responsabile della procedura: Responsabile dell’Area Tecnica; 

b) Compiti assegnati: Procedere all’affidamento dei lavori entro il 15 maggio 2018; 

c) Risorse e interventi previsti nel corso dell’esercizio: l’intervento previsto in  €. 41.480,00.-; 

d) Mezzi strumentali e personale assegnato: dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

e) Obiettivi di gestione: procedere alla individuazione di Cooperativa cui assegnare la gestione 

degli interventi 19 anni 2018 e 2019 per le aree abbellimento urbano e rurale e custodia e 

vigilanza” come da progetti finanziati; 

f) Modalità di affido lavori: secondo modalità di legge; 

g) Indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi: rispetto del termine 

assegnato per l’appalto quello dianzi indicato e per l’esecuzione a regola d’arte della fornitura 

con inizio delle attività occupazionali entro il 31 maggio 2018. 

 

 Ritenuto l’iniziativa in oggetto meritevole di approvazione. 

 



 Precisato che all’approvazione dell’intervento, alla determinazione della esatta spesa 

complessiva e all’appalto della fornitura si provvederà con determinazione del Responsabile 

dell’Area Tecnica. 

 

Dato atto che la presente deliberazione assume valore di provvedimento a contrarre, in 

considerazione del fatto che sono già stati indicati il fine che con il contratto si intende perseguire, il 

suo oggetto e la modalità di scelta del contraente, contratto da stipularsi in forma privatistica 

mediante sottoscrizione degli schemi di convenzione allegati, con rinvio, per quanto qui non 

espresso alla lettera invito e relative norme tecniche ed economiche. 

 

Ritenuto come sussistano le condizioni d’urgenza per dover dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile, per consentire l’immediato affidamento dei lavori  così da approntare 

tutte le attività propedeutiche alla partenza del progetto occupazionale. 

 

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 81 del 

DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come in ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 

n. 31, dal Responsabile dell’ufficio di ragioneria in ordine a regolarità contabile, ciò in relazione 

anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi diretti e indiretti 

evidenziati nel presente atto, nonché dal Responsabile del settore tecnico sotto il profilo della 

regolarità tecnico-amministrativa. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione 

contabile dei bilanci delle Regioni, delle Provincia Autonome e degli Enti Locali. 

 

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 avente ad oggetto: “Modificazioni della legge 

provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e 

degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 

 

Dato atto del rispetto dell'art. 183 comma 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e 

degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 

14.03.2013 n. 33. 

 

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione 

autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come da ultimo coordinato con la 

legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, la legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e la legge regionale 

15 dicembre 2015 n. 31. 

 

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge, 

 

 

d e l i b e r a 

 

 

1.  Di approvare, ad ogni effetto ed anche ai fini contributivi, il piano di politica del lavoro a 

mezzo progetto “Intervento 19/2018 – abbellimento urbano e rurale” e di “custodia e 

vigilanza”, documento ricognitivo dei lavori e della spesa redatto dal Tecnico comunale e 

finalizzato all’occupazione temporanea in lavori socialmente utili, mediante interventi di 

valorizzazione, del contingente organico indicato in premessa per massimo 5-10 mesi, 

comunque non oltre il 31.12.2018. 



 

2. Di  demandare al  Responsabile del Settore Tecnico l’adozione degli atti esecutivi derivanti 

dal presente provvedimento, formalizzando l’affido dei lavori alla Cooperativa sulla base 

delle risultanze della procedura telematica descritta in premessa, nonché all’impegno della 

spesa e all’accertamento della relativa entrata, sugli appositi capitoli del bilancio di 

previsione 2018-2020 e seguente stabilendo che; 

a) Responsabile della procedura: Responsabile dell’Area Tecnica; 

b) Compiti assegnati: Procedere all’affidamento dei lavori entro il 15 maggio 2018; 

c) Risorse e interventi previsti nel corso dell’esercizio: l’intervento previsto in  €. 

41.480,00.-; 

d) Mezzi strumentali e personale assegnato: dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

e) Obiettivi di gestione: procedere alla individuazione di Cooperativa cui assegnare la 

gestione degli interventi 19 anni 2018 e 2019 per le aree abbellimento urbano e rurale e 

custodia e vigilanza” come da progetti finanziati,; 

f) Modalità di affido lavori: secondo modalità di legge; 

g) Indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi: rispetto del 

termine assegnato per l’appalto quello dianzi indicato e per l’esecuzione a regola d’arte della 

fornitura con inizio delle attività occupazionali entro il 31 maggio 2018. 

 

3. Di approvare gli allegato schema di convenzione, parte integrante del presente atto, da 

stipulare con la Società Cooperativa autorizzando la sottoscrizione della convenzione 

definitiva da parte del responsabile stesso. 

 

4. Di dare atto che, in considerazione della durata biennale del contratto, sarà tenuto conto del 

relativo impegno nella formazione del bilancio per l’esercizio 2019, al fine di garantire la 

necessaria dotazione finanziaria nel capitolo di spesa indicato al precedente punto 2. 

 

5. Di  dare atto, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000, che il sopradescritto 

programma di pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di 

finanza pubblica. 

 

6. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 

79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 

02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed 

attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni. 

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo 

ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni 

ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 

del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m 

 

7. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, 

del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L. 

 

8. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e che ad essa va data ulteriore 

pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, sul sito internet del Comune per un 

periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto 

Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. 



 

successivamente 

 

 stante l’urgenza di provvedere in merito; 

 visto l’art. 79, comma 4, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.; 

 ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, 

 

d e l i b e r a 

 

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, a’sensi della su richiamata 

normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

PARERI ISTRUTTORI ESPRESSI IN DATA 18.04.2018 – AI SENSI DELL'ART. 81 DEL 

DPReg. 01.02.2005, N. 3/L, COME IN ULTIMO MODIFICATO DALL’ART. 1 DELLA 

L.R. 15 DICEMBRE 2015 N. 31. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD  

OGGETTO:  APPROVAZIONE DELIBERA A CONTRARRE PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
INTERVENTO 19/2018 ABBELLIMENTO URBANO E 
RURALE E CUSTODIA 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - AMMINISTRATIVA: 

 

- Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, si ritiene che la 

medesima sia conforme alla normativa tecnica ed amministrativa che regola la 

materia, come richiesto dall'art. 81 del DPReg. 01.02.2005, n. 3/L, in ultimo 

modificato dall’art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31. 

 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

RAGIONERIA E FINANZIARIO 

F.to  - dott. Osele Giorgio - 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: 

 

- Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto  e verificati gli aspetti contabili, 

formali e sostanziali che ad essa  ineriscono, si esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile dell'atto, come richiesto dall'art. 81 del DPReg. 01.02.2005, 

n. 3/L, in ultimo modificato dall’art. 1 della L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, ciò in 

relazione anche alla programmazione economico-finanziaria dell'ente ed ai riflessi 

diretti e indiretti evidenziati nel presente atto. 

 

LA RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

RAGIONERIA E FINANZIARIO 

F.to  - Taddei Alessandra - 

 

 

 

 

VISTO  IN  ISTRUTTORIA: 

 

 Espletata l’attività istruttoria si invia per l’adozione nella riunione giuntale del  

18.04.2018. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  - Osele dott. Giorgio - 



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

      IL SINDACO                                                     Il Segretario comunale 

F.to Dott.ssa Ricci Laura F.to   Osele dott. Giorgio 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Croviana, 20.04.2018  

Il Segretario comunale 

- Osele dott. Giorgio – 

 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L) 

 

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo telematico e 

pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno 20.04.2018 al giorno 30.04.2018. 

 

Il Segretario comunale 

F.to  - Osele dott. Giorgio – 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 

01.02.2005 n. 3/L. 

 

  Il Segretario comunale 

               F.to Osele dott. Giorgio 

 

 

______________________________________________________________________________________ 


