
 

COMUNE DI VILLA LAGARINA 
Provincia di Trento 

_________________ 

 

Verbale di deliberazione N. 65 del 17-04-2018 

del GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO:  Approvazione Intervento 19/2018 (lavori socialmente utili settore manutenzione 

verde pubblico): modalità affido e di finanziamento, impegno di spesa .  

 

L’anno Duemiladiciotto addi Diciassette del mese di Aprile alle ore 08:30 nella sala riunioni, 

a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è convocato la Giunta Comunale. 

Presenti i Signori: 

  

Componente P. A.G. A.I. Componente P. A.G. A.I. 

BARONI ROMINA X    VENDER MARCO X    

ZANDONAI FLAVIO X    MIORANDI ANDREA X    

GIORDANI SERENA X        

 

Assiste il Segretario Comunale sig. BROSEGHINI PAOLO. 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la sig.ra 

BARONI ROMINA 

Nella sua qualità di Sindaca, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

ORIGINALE 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  65  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Approvazione Intervento 19/2018 (lavori socialmente utili  settore manutenzione 

verde pubblico). Modalità di affido e di finanziamento, impegno di spesa. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che come tutti gli anni, nell’ottica di dare risposta a situazioni di marginalità e 

disoccupazione, è stato predisposto un progetto per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso 

lavori socialmente utili, settore verde pubblico e  precisamente: 

- abbellimento urbano e rurale, con relativa manutenzione, prevedente 8 (di cui 1 caposquadra) 

opportunità lavorative per 6 mesi, con orario di lavoro settimanale a 20 ore per 4 unità e a 35 ore 

per altre 4 unità più 1 caposquadra. 

Osservato come il costo complessivo stimato dell’intervento sia di € 59.544,54 Iva ed oneri 

riflessi inclusi, di cui €. 9.052,40 oneri soggetti a ribasso, come da calcolo analitico agli atti. 

Dato atto che detta spesa è finanziata per € 46.053,98, con specifico contributo chiesto e 

concesso dall’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, di cui  36.843,18 esigibili 

nell’esercizio 2018 e il saldo pari al € 9.210,80 nell’esercizio 2019. 

Rilevato, per la parte residua pari a euro 22.701,36, provvedersi a mezzo fondi propri di 

bilancio già stanziati di cui € 9.802,16 mediante utilizzo del saldo del contributo concesso dall’ 

Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento per l’iniziativa del 2017 con esigibilità nel 

corrente anno. 

Considerato, per gli interventi nel verde, a termini della L.P. 23/90 e L.P. 2/2016, art. 16, 

necessita confronto concorrenziale tra almeno tre soggetti con il sistema dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa . 

Tutto ciò premesso. 

Ritenuto di procedere: 

- all’approvazione del progetto, come approvato dall’Agenzia del Lavoro e parzialmente finanziato 

dalla stessa; 

- alla fissazione delle modalità di finanziamento e conseguente impegno di spesa, come sopra 

illustrato; 

- alla fissazione delle modalità esecutive sopra richiamate; 

- all’autorizzazione preventiva a contrattare, a termini dell’art. 2 bis L.P. 29/90 precisando: 

a) l’affido riguarda distintamente i servizi nel verde, previsti dall’Intervento 19/2018; 

b) la scelta del contraente verrà effettuata previo esperimento di confronto concorrenziale con il 

metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tra almeno 3 soggetti; 

c) L’incarico verrà formalizzato, una volta individuato il contraente e verificata l’assenza di 

elementi ostativi alla contrattazione, a mezzo rapporto convenzionale; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 26/03/2018 di approvazione del 

bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 

Vista la L.P. 23/90 e s.m.. 

Vista la L.P. 2/2016, art. 2. 

Acquisiti sulla presente i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, 

espressi ex art. 81 T.U.LL.RR.O.C., dai funzionari di riferimento. 

Unanime e palese 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, per quanto in premessa, il progetto di Intervento 19/2018 (lavori nel verde) con 

le modalità di finanziamento, di affido, di contrattazione, sopra espresse. 
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2) Di quantificare la spesa complessiva in € 59.544,54 IVA ed oneri riflessi inclusi, supportata 

da contributo per € 46.053,98, di cui  36.843,18 esigibili nell’esercizio 2018 e il saldo pari al € 

9.210,80 nell’esercizio 2019 ,dando atto che la differenza a carico dell’ente risulta già prevista 

a bilancio. 

 

3) Di imputare e impegnare la spesa di cui al punto 2) alla Missione 09, Programma 02, Titolo 1, 

Macro Aggregato 03, cap. 5142, del bilancio di previsione 2018/2020 – esercizio 2018, 

adeguatamente disponibile. 

 

4) Di provvedere alle varie liquidazioni mediante apposizione di un timbro sui documenti di 

spesa conseguenti all’impegno di cui al punto 3), debitamente sottoscritto dal Segretario 

comunale, ai sensi dell’art. 26 del vigente Regolamento di Contabilità. I documenti saranno 

successivamente trasmessi al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti con 

emissione degli ordinativi di pagamento a sensi ex art. 185 TUEL. 

 

5) Di dare atto che la spesa sarà esigibile entro il 31.12.2018. 

 

6) Di dare atto che la spesa totale finanziata dall’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma 

di Trento pari ad € 46.053,98 sarà introitata alla risorsa contrassegnata dal Titolo 2, Tipologia 

0101, Categoria 02, Cap. 481 del bilancio di previsione 2018/2020, di cui € 36.843,18 

nell’esercizio 2018 e il saldo pari ad € 9.210,80 nell’esercizio 2019. 

 

7) Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 

sono  ammessi: 

 opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 97, 

comma 13, del D.P.G.R. 27.2.1995 n.4/L, così come modificato con L.R. 10/98; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 

sensi dell’art. 2 lett.b) della legge 6.12.1971 n.1034; 

 ricorso straordinario  entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.1199. 

 

 

* * * * * 
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Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto. 

 
La Sindaca                                                  IL Segretario Comunale 

     - BARONI ROMINA -                                             -BROSEGHINI PAOLO - 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente Verbale é pubblicato all’Albo comunale di Villa Lagarina dal giorno 07-05-2018 al 17-05-2018  per  10 

giorni consecutivi. 

IL Segretario Comunale 

BROSEGHINI PAOLO 

 

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

Lì, 07-05-2018 

VISTO :     IL Segretario Comunale 

 BROSEGHINI PAOLO 

 

CERTIFICATO DI  ESEGUIBILITA' 

Deliberazione divenuta esecutiva a pubblicazione avvenuta il 18-05-2018 ex art. 79, 3° comma del T.U.LL.RR.O.C. 

lì  18-05-2018 

IL Segretario Comunale 

BROSEGHINI PAOLO 

 

 

 

 


