
COPIA 

 

 

COMUNE DI TERRAGNOLO 
      PROVINCIA DI TRENTO 

 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 12 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Progetto per l’accompagnamento alla occupabilità 

Intervento 19/2017 per valorizzazione beni culturali 

ed artistici: approvazione rendiconto spese. 
 
 

L'anno duemiladiciotto addì nove del mese di febbraio alle ore 

8.30 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 X  

2 BEBER Erica - Assessore   

3 SCHÖNSBERG Marco - Assessore   

4 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 

 

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

 

 



DELIBERAZIONE N. 12 DD. 09 FEBBRAIO 2018 
 
OGGETTO: Progetto per l'accompagnamento alla occupabilità Intervento 

19/2017 per valorizzazione beni culturali ed artistici: approvazione 
rendiconto spese. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 dd. 11.04.2017 veniva 
approvato il progetto degli interventi per l'occupazione temporanea di 
lavoratori disoccupati in lavori socialmente utili, relativo alla valorizzazione di 
beni culturali ed artistici; 

- che la spesa complessiva quantificabile in Euro 8.265,88.- (IVA compresa), 
riferita ai costi per il personale è stata finanziata per Euro 5.582,74.- con 
contributo provinciale, giusta Determinazione del Dirigente dell’Agenzia del 
Lavoro n. 435 dd. 05.04.2017 e per la rimanente parte con fondi propri.  

Preso atto che con la citata deliberazione n. 41/2017 veniva affidato 
previo confronto concorrenziale tra 3 Cooperative ai sensi dell’art. 21/4° comma 
della L.P. n. 23/90 e s.m., alla Cooperativa Aurora Soc. Coop. Sociale di Levico 
Terme l'incarico di eseguire i lavori mediante l'assunzione di n. 1 lavoratore 
disoccupato per un periodo di mesi 6 part-time 24 ore settimanali per gli 

interventi di valorizzazione beni culturali ed artistici; 

Preso atto che i lavori sono iniziati in data 13.04.2017 e ultimati in data 
12.10.2017; il progetto è stato eseguiti con la Direzione di cantiere della 
Cooperativa Aurora; 

Constatato che sono stati eseguiti gli interventi di custodia e 
manutenzione delle attrezzature e delle strutture degli spazi espositivi presso 
l’immobile ex segheria veneziana in Frazione Sega ivi compreso l’antico 

meccanismo di segagione meglio descritti dalla Relazione tecnica finale; 

Rilevato che l'ammontare complessivo di spesa è risultato essere il 
seguente: 

VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI ED ARTISTICI: 

COSTI SOGGETTI A 

CONTRIBUTO 

COSTI IVA 

ESCLUSA 

IMPORTO 

IVA 

COSTI IVA 

INCLUSA 

costo manodopera 4.309,60 948,12 5.257,72 

importo maggiorazioni per 

festività infrasettimanali 

95,40 20,99 116,39 

oneri inps e inail 1.499,95 329,99 1.829,94 

coordinatore di cantiere 537,35 118,22 655,57 

costi non soggetti a contributo     

spese gestione progetto 590,50 129,91 720,40 

 TOTALE PROGETTO 8.580,02 

 



Vista la relazione illustrativa finale al progetto di valorizzazione di beni 
culturali ed artistici allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

Ritenuto di approvare il rendiconto delle spese sostenute nelle risultanze 
riportate dalla tabella sopraindicata quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

Tutto ciò premesso. 

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. 

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. 

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 
 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare il rendiconto della spesa sostenuta per la realizzazione del 
progetto per l'accompagnamento alla occupabilità Intervento 19/2016, 
relativo alla valorizzazione di beni culturali ed artistici, negli importi risultanti 
dalla seguente tabella: 

VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI ED ARTISTICI: 

COSTI SOGGETTI A 

CONTRIBUTO 

COSTI IVA 

ESCLUSA 

IMPORTO 

IVA 

COSTI IVA 

INCLUSA 

costo manodopera 4.309,60 948,12 5.257,72 

importo maggiorazioni per 

festività infrasettimanali 

95,40 20,99 116,39 

oneri inps e inail 1.499,95 329,99 1.829,94 

coordinatore di cantiere 537,35 118,22 655,57 

costi non soggetti a contributo     

spese gestione progetto 590,50 129,91 720,40 

 TOTALE PROGETTO 8.580,02 

 

2) di prendere atto che i lavori di valorizzazione di beni culturali ed artistici sono 
iniziati in data 13.04.2017  e ultimati in data 12.10.2017, con la Direzione e 
coordinamento di cantiere della Cooperativa Aurora Soc. Coop. Sociale di 
Levico Terme; 

3) di dare atto che alla Cooperativa Aurora Soc. Coop. Sociale è stato liquidato il 
seguente importo a saldo di complessivi Euro 8.580,02.-(IVA compresa) 
come risultante dai pagamenti effettuati: 



Fatture Imponibile Pagato con 
mandato 

IVA Modalità 
pagamento 

IVA 

TOTALE 

FT n. 
2/391 

Euro  
7.032,80 

n. 215  
dd. 08/02/2018 

Euro  
1.547,22 

F24 Euro 
8.580,02 

 
4) di dare atto che la spesa  complessiva di Euro 8.580,02.- è imputata alla 

Missione 15 Programma 3 Titolo 2 Macro Aggregato 2 (cap. 3836) del 
gestione residui 2017 del bilancio di previsione 2018-20 in corso di 
formazione; 

 
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 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 VICE SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Stedile Daniele Dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 09/02/2018 al 
19/02/2018. 
 
Terragnolo li, 09/02/2018 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 09/02/2018 
 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   

 

 
 


