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COMUNE DI CROVIANA 
 Provincia di Trento  

 

Via di Carbonara n.16  –  38027 CROVIANA (TN) 
Telefono  0463/901165  –  Fax  0463/969607  
Codice Fiscale  00423390228 

 
 

SETTORE TECNICO E LAVORI PUBBLICI 
E-MAIL  ufficiotecnocnico@comunemale.it   

comune@pec.comune.croviana.tn.it 

 

COPIA 

SETTORE  TECNICO  E  LAVORI  PUBBLICI 

 

 

 

 

ATTO  DI  DETERMINAZIONE 

N.    11/UTC DEL  07.05.2018 

 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento incarico a Cooperativa IL LAVORO, con sede in Bresimo 

(TN), in fraz. Fontana Nuova, cui si dispone di affidare l’esecuzione dei 

lavori di abbellimento urbano e rurale mediante convenzione. 

Codice CUP: B46F18000000007 CIG: ZC52355EFD 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 di data 18.04.2018 avente ad 

oggetto “Piano degli interventi di politica del lavoro "Intervento 19" – Lavori di abbellimento 

urbano e rurale” veniva approvato il piano per gli interventi inerenti l’abbellimento urbano e rurale 
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- Intervento 19/2018, per l’importo complessivo di € 24.400,00.-, comprensivo del costo operai, 

aggio cooperativa e I.V.A. 

 

Considerato che su delega gestionale dell’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di 

Trento, finanziatrice del piano, si tratta ora di attivare concretamente il progetto affidandone la 

gestione – abbellimento urbano e rurale - ad una Cooperativa di produzione lavoro o di servizi. 

 

 Dato atto come a seguito di gara telematica (n. 54403), preceduta da pubblicazione di pre-

informativa di verifica di interesse, si è individuata quale miglior offerente la Cooperativa IL 

LAVORO, con sede in Bresimo (TN), in fraz. Fontana Nuova, cui si dispone di affidare 

l’esecuzione dei lavori di abbellimento urbano e rurale mediante convenzione, nei termini principali 

risultanti da offerta dd. 07.05.2018 e dall’apposito testo posto in gara, riconoscendole un 

corrispettivo di €. 24.360,96.-, pari al costo per manodopera, all’aggio per gestione amministrativa, 

per il coordinamento di cantiere, nonché dell’ulteriore quota per l’affiancamento del responsabile 

sociale, al netto di IVA, oltre ad €. 3.200,00.- per noli attrezzature e automezzi, 

 

 Convenuto pertanto di affidare l’esecuzione dei lavori mediante convenzione, di cui si 

riportano schematicamente i termini principali: 

 il Comune di Croviana affida l’esecuzione dei lavori di abbellimento urbano e rurale; 

 la Cooperativa si impegna ad eseguire i lavori mediante l’assunzione per un periodo di 5 

mesi di 3 persone disoccupate, di cui 2 operai a tempo pieno e 1 operai part-time a 20 ore; 

 le spese per il carburante, i materiali di consumo, le piccole attrezzature e gli eventuali noli 

necessari per l’esecuzione dei lavori sono anticipate dalla Cooperativa Il Lavoro e vengono 

liquidate in sede di contabilità finale dietro presentazione di adeguata rendicontazione. 

 

 Vista la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni il 

relativo Regolamento di Attuazione approvato con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 

22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. 

 

Vista la Legge di data 08.11.1991 n. 381 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

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

 

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000, questo atto viene 

trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l'espressione del visto di 

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

Dato atto che la suddetta entrata/spesa è esigibile entro il 30.11.2018. 

 

Visti: 

−  il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 

aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio2013 n. 

3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015n. 5, dalla 

legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015n. 31; 

−  la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 

disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011e 
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s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 

05.05.2009 n. 42)”; 

−  il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 

−  il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014; 

−  il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della 

Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L,modificato 

dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge 

regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge 

regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di 

armonizzazione contabile; 

−  il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato 

con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di 

armonizzazione contabile; 

−  lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni 

consiliari 12 giugno 2015 n. 15 e 9 marzo 2016 n. 16; 

−   il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per 

quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile; 

−  Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 20 dd. 26.06.1996 in 

ultimo modificato con deliberazione  n. 20 dd. 29.06.2012; 

−  Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione consigliare n. 4 dd. 17.2.1994, in ultimo 

modificato con deliberazione n. 7 dd. 09.03.2016. 

 

Richiamata la deliberazione consigliare n. 5 dd. 29.03.2018 a mezzo della quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione 2018 e triennale 2018-2020 nonché la deliberazione giuntale n. 

17 dd.10.04.2018 di approvazione del P.E.G. per il 2018. 

 

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. 

 

D E T E R M I N A 

 

1. Di affidare alla Cooperativa IL LAVORO, con sede in Bresimo (TN), in fraz. Fontana 

Nuova, P. IVA 01611040229, l’esecuzione dei lavori di abbellimento urbano e rurale in 

riferimento all’Intervento 19 per l’anno 2018, alle condizioni e patti risultanti dal preventivo 

-  offerta di data 27.04.2018, qui pervenuta a sistema in data 27.04.2018, coma da verbale 

acquisito a protocollo in data 07.05.2018, n. 5178 per una spesa prevista in € 19.968,00.-, 

oltre a € 4.392,96.- per I.V.A. al 22%, totali € 24.360,96.- comprensiva di costo operai e 

aggio cooperativa, ma esclusi combustibile, acquisti ed eventuali noli. 

 

2. Di sottoscrivere lo schema di convenzione sottoposto per accettazione alla citata Società 

Cooperativa già in fase di gara. 
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3. Di affidare il coordinamento di cantiere al tecnico della Cooperativa IL LAVORO dietro 

riconoscimento di un corrispettivo già incluso negli oneri complessivi riconosciuti alla 

stessa. 

 

4. Di impegnare la spesa stimata in Euro 1.800,00.- relativa a forniture materiali di consumo, 

 carburante, il tutto  necessario per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, anticipati dalla 

 Cooperativa, da liquidarsi in sede di contabilità finale dietro presentazione di adeguata 

 rendicontazione. 

 

5. Di disporre il versamento a favore dell’Autorità per la vigilanza, con le modalità e i termini 

 stabiliti annualmente per effetto dell’art. 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, 

 del contributo di Euro 30,00.- per ciascuna delle gare indette entro il termine di scadenza dei 

 “Pagamenti mediante avviso” (MAV), emessi dall’Autorità con cadenza quadrimestrale e 

 per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le 

 procedure attivate nel periodo. 

 

6. Di  impegnare la spesa di Euro 26.160,96.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in 

cui la stessa risulta esigibile: 

 

importo missione programma titolo
macro 

aggregato
bilancio esigibilità impegno

                24.360,96 12 5 2 5 2018 2018 75

                  1.800,00 1 5 1 3 2018 2018 76

cap. art.

3697

400

U.2.05.99.99.999

U.1.03.02.09.011

Intervento Azione 19 Urbano e rurale

Acquisti vari per manutenzione immobili

Altre spese in conto capitale n.a.c.

Manutenzione ordinariadi altri beni materiali

 

 

7. Di accertare l’entrata di Euro 13.934,57.- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in 

cui la stessa risulta esigibile: 

importo titolo tipologia categoria bilancio 

                13.934,57 4 200 1 2018

cap. art.

1075

conto finanziario

E.4.02.01.02.002

accertamento 

8

Trasferimento PAT per Intervento 19 Urbano e Rurale

Contributi agli investimenti dalla PAT
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8. Di  dare atto ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 che il sopradescritto 

programma dei pagamento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di 

finanza pubblica. 

 

9. Di stabilire che l’assegnatario del servizio (identificato con il Codice CUP: 

B46F18000000007 CIG: ZC52355EFD) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, 

impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – 

ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria. 

 

10. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso 

la presente determina è ammesso 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 

 

 

11. Di dare atto che la presente determina: 

- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di attestazione della copertura 

finanziaria della prestazione in oggetto; 

- va pubblicata nell’oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore 

pubblicità, quale condizione integrativa d’efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi 

della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 

marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

- va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Tecnico e Lavori Pubblici. 

 

Croviana lì,  07.05.2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  – F.to Dott. Giorgio Osele - 
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Visto di regolarità Contabile con attestazione di copertura finanziaria reso ai sensi dell’articolo 56-ter della Legge 

Regionale 4 gennaio 1993, n. 1  e successive modificazioni ed integrazioni, come evidenziato nel prospetto finanziario 

esposto nel dispositivo della presente determinazione. 

 

 

Croviana lì,  07.05.2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  - F.to Taddei Alessandra - 

 

 

 

 

 

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

 

 

Croviana, 07.05.2018  

Il Segretario comunale 

dott.  Giorgio  Osele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


