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COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 2 

della Giunta Comunale 
 
 

OGGETTO: Progetto degli interventi a sostegno delle famiglie con 
prole: affido incarico di collaborazione coordinata e 
continuativa per custodia bambini. 

 
 

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. 2 DD. 05 GENNAIO 2018 
 

OGGETTO: Progetto degli interventi a sostegno delle famiglie con prole: affido 

incarico di collaborazione coordinata e continuativa per custodia 

bambini. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso che l’Amministrazione Comunale di Terragnolo ha attivato un 
progetto di sostegno alle famiglie con prole al fine di assicurare la custodia dei 
bambini da 6 a 36 mesi presso una struttura allestita dal Comune stesso. 

Considerato che nell’ambito di detto progetto si è reso necessario avvalersi 
delle prestazioni di personale esterno a cui affidare l’attuazione dell’iniziativa 
sopraccitata ed in particolare la sorveglianza e la cura dei bambini a seguito di 
sopravvenute esigenze conseguenti al maggior numero di bambini che 
utilizzano attualmente il servizio. 

Richiamati i propri precedenti provvedimenti con la quale erano stati 
affidati alla Signora Gerola Giulia residente a Terragnolo – fraz. Piazza, incarichi 
di collaborazione coordinata e continuativa, a seguito di apposita procedura ad 
evidenza pubblica, per la formazione di una apposita graduatoria; 

Richiamata la propria deliberazione n. 8 dd. 19.01.2017, con la quale era 
stato affidato alla Signora Gerola Giulia residente a Terragnolo – fraz. Piazza, 
per il periodo dal 23.01.2017 al 31.07.2017 e per un totale di 420 ore, l’incarico 
di collaborazione coordinata e continuativa suddetto; 

Considerato che in presenza di sopravvenuta nuova esigenza di garantire 
l’erogazione del servizio si ritiene opportuno assicurare la continuità del 
progetto di sostegno alle famiglie con prole attraverso un incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa, stante la modifica apportata dalla 
Legge di bilancio 2018 all’l’articolo 22, comma 8, del D.Lgs. 75/2017 che 
consente la possibilità di istituire ulteriori rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa fino al 01.01.2019; 

Preso atto che le attività inerenti al progetto in parola affidate alla Signora 
Gerola Giulia sono state espletate con competenza e puntualità riscontrata 
anche dai genitori dei bambini.  

Ritenuto per quanto sopra affidare alla signora Gerola Giulia l’incarico di 
collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del 
C.C. e D.Lgs. n. 276/03 e s.m. per complessive ore 450 per il periodo 
09.01.2018 31.07.2018 al costo orario di lordi Euro 7,23.-. 

Visto lo schema di contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
relativo al progetto sopraccitato ed allegato al presente atto che forma parte 
integrante e sostanziale. 



Visto il D.Lgs. n. 276/03 e s.m. 

Visto l’art. 2222 e seguenti del Codice Civile. 

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

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa 
del presente atto espresso dal Segretario Comunale ex art.81 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità contabile del presente 
atto espresso dal Responsabile dell’Ufficio Ragioneria ex art.81 del 
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 affidare per quanto in premessa l’incarico di collaborazione coordinata e 

continuativa alla signora Gerola Giulia nata a Rovereto il 09.04.1990 e 
residente a Terragnolo in fraz. Piazza n. 27 per l’attuazione del progetto degli 
interventi a sostegno delle famiglie con prole destinato alla custodia di 
bambini di età compresa fra i 6 e 36 mesi dal 09.01.2018 al 31.07.2018 per 

un totale di ore 450; 

2) di approvare l’allegato schema di contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa regolante i rapporti tra l’Amministrazione Comunale e la signora 

Gerola Giulia e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3) di dare atto che la spesa derivante dal presente atto pari a presunti Euro 
3.260,00 troverà imputazione alla Missione 12 Programma 1 Titolo 1 
Macro Aggregato 1 (cap. 2156/1) esercizio 2018 del bilancio di 

previsione 2018-2020 in corso di formazione; 

4) di dichiarare che gli oneri riflessi derivanti dall’assunzione del presente 
provvedimento trovano imputazione alla corrispondente Missione e 

Programma; 

5) 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. 

6) di dare evidenza, ai sensi dell’Art. 37 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 T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005, n. 3/L; 

 ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa 
entro 60 giorni ai sensi dell’Art. 2 Lett. b. della Legge 06.12.1971, n. 1034; 

 in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ricorso 
straordinario al Presidente delle Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 
8 del D.P.R. 24.11.1971, 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   

 

 
 
 


