
COPIA 

 

 
COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 3 

della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO: Progetto straordinario di sostegno alla ricollocazione di 
disoccupati da più di dodici mesi espulsi dal mercato 
del lavoro – Assegnazione di personale in lavori 
socialmente utili: affido incarico per attivazione 
servizio. 

 
 

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di gennaio alle 

ore 9,00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, 

recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale. 
 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHONSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti 
Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 

 
 



DELIBERAZIONE N. 3 DD. 05 GENNAIO 2018 
 
 
OGGETTO: Progetto straordinario di sostegno alla ricollocazione di disoccupati 

da più di dodici mesi espulsi dal mercato del lavoro - assegnazione 
di personale in lavori socialmente utili: affido incarico per 
attivazione servizio.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 

- che l’Agenzia del lavoro della Provincia Autonoma di Trento con nota dd. 
21.12.2017 pervenuta in pari data al prot. n. 3719, ha comunicato 
l’assegnazione al Comune di Terragnolo di una unità di personale a tempo 
pieno nell’ambito del Progetto straordinario di sostegno alla ricollocazione di 
disoccupati da più di dodici mesi espulsi dal mercato del lavoro; 

- che per l’attuazione di detto progetto L’Agenzia del Lavoro ha confermato il 
finanziamento della spesa nella misura del 100% del costo lavoro precisando 
che il contratto di lavoro da applicare sarà quello dell’Intervento 19; 

La persona assegnata svolgerà regolare attività di servizio presso il 
Comune di Terragnolo in qualità di operaio presso il cantiere comunale secondo 
le intese intercorse fra l’Amministrazione comunale e l’Agenzia del Lavoro; 

Considerato che per l’assegnazione del servizio suddetto è stato richiesto 
in data 27.12.2017 un preventivo di spesa alla Coop. Sira con sede a Rovereto, 
la quale anche in passato aveva svolto simile incarico per la gestione di 
personale compartecipato; 

Vista l’offerta della Coop. Sira soc. coop. la quale ha espresso la 
disponibilità all’assunzione di un lavoratore per 12 mesi, inquadrato come da 
disposizioni dell’Agenzia del Lavoro, quantificando la relativa spesa in 
complessivi Euro 21.130,93 (+ IVA) di cui 3.881,19 (+ IVA) per costi di 
gestione e sicurezza; 

Dato atto che la spesa complessiva quantificabile in Euro 25.779,74.- (IVA 
compresa), riferitasi ai costi di cui sopra, viene finanziata per Euro 17.249,74.- 
con contributo dell’Agenzia del lavoro della Provincia Autonoma di Trento e per 
la rimanente parte con fondi propri dell’Amministrazione.  

Ritenuto affidare alla Sira soc. coop. di Rovereto l’incarico per la gestione 
del “Progetto straordinario di sostegno alla ricollocazione di disoccupati da più 
di dodici mesi espulsi dal mercato del lavoro” inerente l’assunzione di un 
operaio per 12 mesi da affiancare al personale del cantiere comunale; 

Atteso che l’adozione del presente provvedimento rientra nella 
competenza della Giunta comunale, ai sensi dell’art. 28 del D.P.Reg. 01 febbraio 
2005, n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25; 

Rilevata la necessità di provvedere in merito a quanto sopra allo scopo di 
esaurire il periodo di intervento entro il corrente anno solare.  



Vista la L.P. 23/1990, “Disciplina dell’attività contrattuale e 
dell’amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento”, il relativo 
regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. 10-40/Leg./91; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 
del presente atto espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell’art. 81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L come da ultimo 
modificato con D.P.Reg. 03 aprile 2013, n. 25;  

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto espresso dal Responsabile della Ragioneria Comunale ai sensi dell’art. 81 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L come da ultimo 
modificato con D.P.Reg. 03 aprile 2013, n. 25;  

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01/02/2005, n. 3/L; 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge  

 

D E L I B E R A  

 

1. di accettare e confermare, per quanto espresso in premessa, per l'anno 2018 
l'assegnazione temporanea di personale al Comune di Terragnolo nell’ambito 
del Progetto “Progetto straordinario di sostegno alla ricollocazione di 
disoccupati da più di dodici mesi espulsi dal mercato del lavoro” da impiegare 
per l’attività di competenza del cantiere comunale ; 

2. di affidare alla mediante trattativa privata, ai sensi della L.P. n. 27/2010 
integrativa della L.P. n. 23/90 e s.m. e Legge n. 381/1991 art. 5, alla Coop. 
Sira Soc. Coop. Sociale con sede a Rovereto l’incarico di gestione del 
progetto di cui al punto 1. mediante assunzione di n. 1 lavoratore assegnato 
dall’Agenzia del lavoro della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di 
dodici mesi a 35 ore settimanali, quanto appresso verso un corrispettivo pari 
ad Euro 25.779,74.- (IVA compresa) per spese di personale, oneri 
cooperativa, sicurezza; 

3. di dare atto che al finanziamento della spesa sopraccitata si provvede per 
Euro 17.249,74.-, con contributo dell’Agenzia del lavoro della Provincia 
Autonoma di Trento e per la rimanente parte con fondi propri 
dell’Amministrazione. 

4. di imputare la spesa complessiva di Euro 25.779,74 alla Missione 15 
Programma 3 Titolo 2 Macro aggregato 2 (cap. 3836) dell’esercizio 
provvisorio del bilancio di previsione 2018 in corso di formazione; 

5. di dare atto che l'incarico in parola verrà formalizzato mediante scrittura 
privata e con le modalità previste dagli artt. 15 e 16 della Legge Prov. 
31.07.1990 n. 23 e s.m., dando atto che a questa ed alle altre incombenze vi 
provvederà il funzionario responsabile, precisando che ai sensi della legge 13 
agosto 2010, n. 136 il codice CIG attribuito all'Autorità di vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione 
appaltante è Z1F21BD39F; 



6. ai sensi dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136, la ditta 
affidataria assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine si 
obbliga a comunicare al Comune di Terragnolo, entro sette giorni dalla sua 
accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al 
comma 1 dell’art. 3 citato nonché, nello stesso termine, le generalità e il 
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; 

7. di dare atto che la liquidazione del relativo compenso avverrà su 
presentazione di fatture alle scadenze indicate in convenzione; 

8. di dichiarare il presente atto esecutivo ex Art. 79 3° comma del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L; 

9. di dare evidenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 73 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e dell’art. 4 c. 4) 
della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono 
ammessi i seguenti ricorsi: 
 opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione ai sensi 
dell’art. 79 c. 5) del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 
3/L 

 ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse 
entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034; 

 ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia 
interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 
24.01.1971, n. 1199. 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  
 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Ing. Galletti Lorenzo Dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 16/01/2018 al 
26/01/2018. 
 
Terragnolo li 16/01/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo, lì 16/01/2018 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo   

 

 
 
 


