
COMUNE DI PANCHIA’ 
PROVINCIA DI TRENTO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 14 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì sei del mese di marzo alle ore 12,00 nella sala delle riunioni, 

ed a seguito di regolari avvisi, recapitati a’ sensi di legge, si è convocata la Giunta 

Comunale. 

 

 

            

 

 

Presenti i Signori: 

 

 

ASSENTI 

Giust. Ingiust. 

Zorzi Giuseppe Sindaco XX  

Paluselli Renzo Assessore   

Vinante Katia Assessore 
 

 

Delladio Katia Assessore   

    
 

 

   

Assiste il Segretario Comunale Signor 

 

Dott. Alberto Santuari  

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. Renzo Paluselli nella sua qualità di   

Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

posto all’ordine del giorno. 

 

 

OGGETTO: Attivazione di progetto “interventi di accompagnamento all’occupabilità” 

nell’ambito dell’Intervento 19-2017: approvazione del rendiconto e della 

relazione tecnica finale. 

Codice CUP: E73D17000060003 – Codice CIG: Z731EC0194 



Oggetto: Attivazione di progetto “interventi di accompagnamento all’occupabilità” nell’ambito 

dell’Intervento 19-2017: approvazione del rendiconto e della relazione tecnica finale. 

Codice CUP: E73D17000060003 – Codice CIG: Z731EC0194 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

con la deliberazione n. 63 di data 25.05.2017 la Giunta comunale ha approvato il progetto 

“interventi di accompagnamento all’occupabilità nell’ambito dell’Intervento 19-2017. Con lo 

stesso provvedimento i lavori sono stati affidati alla Società Cooperativa Sociale ABC Dolomiti 

con sede a Cavalese. 

 

Al progetto veniva attribuito, dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

il seguente codice unico: CUP E73D17000060003; 

 

Con modello dd. 10.03.2017 n. 689 di protocollo comunale si comunicava all’Agenzia del 

Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, ai fini della concessione del contributo, l’intento di 

avviare il progetto di accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili per 

l’anno 2017 con l’impiego di n. 2 lavoratori a tempo part-time, per circa quattro mesi con inizio 

dei lavori in data 22.05.2017; 

 

Con determinazione n. 512 dd. 28.04.2017 il Dirigente Generale dell’Agenzia del Lavoro della la 

Provincia Autonoma di Trento – Agenzia del Lavoro ha approvato il Progetto Intervento 19/2017 

di “abbellimento urbano e rurale” da realizzarsi da parte del Comune di Panchià e che lo stesso è 

stato ammesso a finanziamento per complessivi €. 5.111,41; 

 

Come risulta dalla relazione tecnica finale consegnata dalla cooperativa affidataria il progetto è 

stato attivato in data 07.06.2017 con l’impiego di due unità a tempo parziale, successivamente in 

data 06.07.2017 un lavoratore ha cessato la propria attività lavorativa e che quindi ulteriore 

lavoratore a tempo part-time veniva impiegato dal giorno 01.08.2017; 

 

Considerato che i costi sono i seguenti: totale costo del lavoro IVA esclusa € 3.703,63 (non sono 

state pagate indennità per uso mezzo proprio); costo di gestione IVA esclusa € 500,00; costo del 

coordinatore di cantiere IVA esclusa € 477,97; totale corrispettivo della ditta affidataria                  

€ 4.681,60 più IVA (totale € 5.711,55). 

 

Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del rendiconto del Progetto Intervento 19/2017 

così come presentato dalla Società Cooperativa Sociale ABC Dolomiti con sede a Cavalese, 

affidataria della gestione del servizio, ai fini della rendicontazione dell’intervento alla P.A.T e di 

dichiarare l’atto immediatamente esecutivo per motivi di urgenza per abbreviare i tempi del 

procedimento di riscossione del contributo. 

 

Vista la Regolarità contributiva protocollo INAIL _ 9634120 del 24.11.2017. 

 

Condivise le motivazioni e la proposta del relatore. 

 

 



Dato atto che il Comune di Panchià non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2018-2020 

e si trova pertanto in gestione provvisoria di bilancio. 

 

Visto il Bilancio di previsione 2017-2019 approvato con deliberazione del Consiglio comunale   

n. 7 di data 08.05.2017. 

 

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm. per le disposizioni applicabili ai sensi della L.P. 

18/2015. 

 

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm. 

 

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 

16.04.2008 e ss.mm. 

 

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di 

data 28.12.2000 e ss.mm. 

 

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm. 

 

Preso atto dei pareri favorevoli senza osservazioni resi in forma scritta ed inseriti nella presente 

deliberazione, espressi dai responsabili dei servizi interessati, in ordine alla regolarità tecnico-

amministrativa e contabile, ai sensi dell’articolo 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 

01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., e dell’attestazione di copertura finanziaria rilasciata dal responsabile 

del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 19 del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento 

contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 

28 maggio 1999 n. 4/L e ss.mm. 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in modo palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

Per quanto esposto in premessa: 

 

1. Di approvare il rendiconto del progetto e la relazione tecnica finale dei lavori, allegati alla 

presente deliberazione, relativi all’intervento finalizzato all’occupabilità in attività di 

manutenzione e abbellimento urbano e rurale Intervento 19-2017 secondo la documenta-

zione trasmessa dalla Società Cooperativa Sociale ABC Dolomiti con sede a Cavalese e 

nelle seguenti risultanze: totale costo del lavoro IVA esclusa € 3.703,63; costo di gestione 

IVA esclusa € 500,00; costo del coordinatore di cantiere IVA esclusa € 477,97; totale 

corrispettivo della cooperativa affidataria € 4.681,60 più IVA (totale € 5.711,55). 

 

2. Di liquidare e pagare alla Società Cooperativa Sociale ABC Dolomiti con sede a 

Cavalese, la fattura n. 64 dd. 23.10.2017 pari ad € 5.711,56.= IVA compresa, a saldo 

dell’affidamento, imputando la spesa all’intervento 1090603 – capitolo 109627 - NOC 



U/1.03.02.09.012 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, gestione residui 

passivi 2017, ove risulta registrato apposito e sufficiente impegno di spesa; 

 

3.  Di dichiarare che l’obbligazione diverrà eseguibile entro il 31.03.2018; 

 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese all’unanimità, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 79 comma 4 del T.U.LL.RR.O.C. 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e ss.mm., per la rilevata urgenza di procedere. 

 

5. Di dare evidenza che, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm., 

avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi 

dell’articolo 79 comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

3/L e ss.mm.; 

- ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi 

dell’articolo 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104; 

- in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai 

sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.  

 


