
 

 

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

 

 

Verbale di deliberazione n. 1 

della Giunta comunale 
 
 
 
 
OGGETTO: Interventi previsti dall’articolo 2 della legge provinciale 27 novembre 1990 n. 32. 

Richiesta alla Provincia Autonoma di Trento per l’assegnazione di un lavoratore a 

tempo pieno a supporto dell’attività di biblioteca per il periodo 01/01/2019–

31/12/2019. CUP n. C41J18000070003 - CIG ZF6269EF67 

 
 

 

 L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DICIASSETTE del mese di 

GENNAIO, alle ore 17.30  nella sala delle riunioni, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 
 

Presenti:   Assenti:  
Maestri Attilio Sindaco Franceschetti Paolo Vicesindaco 
Boldrini Celestino Assessore Dras Monica Assessore 
Maestri Mafalda Assessore   

 
  
 
 Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Maestri Attilio, nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza e invita la Giunta comunale a deliberare in merito all’oggetto 
suindicato. 
 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamata l’integrazione al “Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018” 

sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali della 

provincia di Trento in data 26 novembre 2018, il quale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 

151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m., ha posticipato il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 dei Comuni trentini al 31.03.2019 ed ha 

autorizzato l’esercizio provvisorio fino al medesimo termine; 

Rilevato che, alla data odierna, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019-2021 del 

Comune di Pieve di Bono-Prezzo non è stato approvato; 

Preso atto che l’articolo 163 del sopra richiamto D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., prevede 

espressamente che:“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 

dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei 

principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione 

provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono 

gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si 

riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati 

dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di 

competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 2. [omissis] 3. […] Nel corso dell’esercizio 

provvisorio […] gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate 

riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma 

urgenza. […] 4. [omissis] 5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare 

mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per 

ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo 

degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, 

ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo 

pluriennale vincolato con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) 

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie 

per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, 

impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 22.03.2018, con oggetto: 

“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, della nota integrativa (bilancio 

armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di 

Programmazione 2018-2020.”; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 23 dd. 12.04.2018, con oggetto: “Atto di 

indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 

Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei 

servizi ed uffici (articolo 36 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale 

nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 

2005 n. 2/L).”; 

Rilevato che il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della 

Provincia Autonoma di Trento, con nota protocollo n. S176/U452/2018_754741-24-CB/FL dd. 

12.12.2018, acquisita al protocollo comunale al n. c_m365-13/12/2018-0006974/A, ha 

palesato la propria disponibilità a confermare l’assegnazione di un’unità di personale per l’anno 

2019, facendo inoltre presente che:  

- l’attività in questione verrà finanziata in misura prevalente dalla Provincia e affidata a 
Consorzio Lavoro Ambiente società cooperativa con validità 01.01.2019 – 31.12.2019; 

- l’importo a carico dell’ente assegnatario dovrà essere versato direttamente a Consorzio 
Lavoro Ambiente Soc. Coop., con modalità regolate da relativo contratto convenzionale; 

Preso atto della necessità espressa dal Responsabile dell’Ufficio Biblioteca di essere supportato 

anche per l’anno 2019 da idoneo personale per l’esecuzione di servizi sussidiari all’attività della 

biblioteca comunale ed alle iniziative culturali ad essa correlate; 

Vista la legge provinciale 27 novembre 1990 n. 32, ed in particolare gli articoli 2 e 4; 



Esaminata inoltre la deliberazione della Giunta provinciale n. 254 dd. 18.02.2005, con oggetto: 

“Articolo 4 della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32. Nuovi interventi provinciali per il 

tramite del Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale. Articolo 4 della legge provinciale 22 

dicembre 2004, n. 13”, e ss.mm., preso atto dell’impossibilità di collocare l’intera quota di 

manodopera femminile segnalata dalla Commissione provinciale per l’Impiego nel solo ambito 

delle attività previste dall’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e) della legge provinciale 27 

novembre 1990 n. 32, così come specificate con deliberazione della Giunta provinciale n. 499 

del 9 marzo 2001, e cioè nelle attività di conservazione di particolari beni ambientali, storico 

culturali, centri di raccolta zonali e impianti similari (lettera e), nonché, in misura minore, nelle 

attività di manutenzione di aree ricreative, di sentieri turistici e di aree di sosta (lettera d) e 

considerata la necessità di fornire adeguato supporto alle pubbliche amministrazioni provinciali 

che operano nell’area socio-assistenziale mediante l’impiego di figure professionali, anche di 

basso profilo, e comunque a seguito di idonea formazione, collocabili nell’ambito dei servizi di 

custodia di beni pubblici, dei servizi alla famiglia e, in generale, dei servizi di cura alla persona, 

in cui possono essere bene espresse le attitudini e le inclinazioni della manodopera femminile 

segnalata dalla Commissione provinciale per l’Impiego, ha autorizzato il Servizio Ripristino e 

Valorizzazione Ambientale (ora Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione 

Ambientale) a realizzare interventi a favore dei soggetti usciti dalla lista di mobilità e segnalati 

dalla Commissione Provinciale per l’Impiego, o comunque appartenenti alle categorie 

individuate dalla Commissione Provinciale per l’Impiego, anche nei seguenti ambiti: 

· servizi di cura, custodia e vigilanza di parchi pubblici; 
· servizi di custodia e vigilanza finalizzati alla migliore fruibilità degli impianti e attrezzature 

sportive; 
· servizi di cura, custodia, presidio e manutenzione delle aree di particolare interesse storico, 

ambientale, turistico o culturale; 
· servizi socio-assistenziali di custodia in centri sociali, educativi e/o culturali gestiti dalla 

Provincia autonoma di Trento, dagli enti locali ovvero da enti o associazioni ad essi collegati 
nella gestione di servizi socio-assistenziali; 

· servizi ausiliari ai servizi alla persona: intrattenimento, animazione e accompagnamento, sia 
a domicilio che presso le IPAB (in quest’ultimo caso d’intesa con l’Assessorato alle Politiche 
per la salute); 

· servizi ausiliari e di supporto ad altri comparti dell’amministrazione provinciale, ovvero agli 
enti o associazioni ad esse collegati, nella gestione dei centri di stoccaggio materiale, di 
addestramento, di deposito mezzi meccanici, finalizzati all’attività di protezione civile; 

autorizzando al contempo il Dirigente del Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale (ora 
Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale) a richiedere ai comuni, 
singoli o associati, ovvero agli enti pubblici interessati alla realizzazione degli interventi, di 
compartecipare alla spesa per lo svolgimento dell’attività nella misura percentuale e secondo le 
modalità indicate nella tabella allegato A alla citata deliberazione; 

Esaminata inoltre la determinazione del Dirigente del Servizio per il Sostegno Occupazionale e 
la Valorizzazione Ambientale n. 140 dd 17.12.2018 “Legge Provinciale 27 novembre 1990, n. 
32 e ss.mm.. Attuazione degli interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione 
ambientale di cui al "Documento di Programmazione Settoriale 2018" del Dipartimento 
Sviluppo Economico e Lavoro - Sezione relativa agli interventi e alle attività per il sostegno 
occupazionale e la valorizzazione ambientale, relativo alle attività previste dalla deliberazione 
della Giunta provinciale n. 254 di data 18 febbraio 2005 e ss.mm.ii, mediante affidamento 
tramite convenzione a CONSORZIO LAVORO AMBIENTE Società Cooperativa di Trento. 
(Impegno complessivo: Euro 5.340.282,20.=)”; 

Analizzata la convenzione in proposito stipulata tra la Provincia Autonoma di Trento e 
Consorzio Lavoro Ambiente e rilevato in particolare che: 

- il Consorzio si obbliga ad espletare le attività impiegando soggetti rientranti nelle tipologie di 
cui all’articolo 7 della L.P. 32/1990 ed individuate con apposita deliberazione della 
Commissione provinciale per l’impiego; 

- faranno carico al Consorzio tutti gli adempimenti inerenti il trattamento economico, 
previdenziale, assicurativo e gli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
nei luoghi di lavoro , secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente; 

- il Consorzio si impegna a garantire la regolare e quotidiana tenuta degli appositi 
registri/attività, consegnandone al Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione 



Ambientale copia originale entro il ventesimo giorno del mese successivo al mese di 
riferimento, ed a fornire al medesimo servizio, ogni qualvolta saranno richieste, tutte le 
informazioni relative all’andamento delle attività affidate; il registro/giornale dovrà essere 
compilato dal lavoratore all’inizio di ogni giornata lavorativa e completato con l’indicazione 
dell’effettiva prestazione lavorativa a fine giornata, nonché controllato e sottofirmato dal 
personale del Consorzio addetto al coordinamento e dai rappresentanti delle cooperative ad 
ogni loro visita sul posto di lavoro; 

- la Provincia, tramite il Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione 
Ambientale, si riserva di effettuare controlli al fine di verificare che le prestazioni fornite dal 
Consorzio siano conformi a quanto previsto dalla suddetta convenzione; 

- l’accertamento della regolarità delle attività sarà eseguito a cura e spese della Provincia, 
tramite il per il Sostegno Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale, dopo che il 
Consorzio avrà fatto pervenire il conto finale delle suddette attività; 

- è prevista una compartecipazione da parte degli enti assegnatari delle unità di personale, 
con i quali sarà compito e cura del Consorzio stipulare e raggiungere un’intesa; 

- il Consorzio, nel corso dell’attuazione delle attività affidate e fino al rilascio del certificato di 
regolarità della prestazione, mantiene la responsabilità per danni diretti ed indiretti a 
chiunque arrecati nell’ambito del luogo di lavoro; 

- rimangono in capo al Consorzio tutte le attività necessarie volte al riconoscimento, da parte 
degli enti pubblici interessati dalle attività della compartecipazione alla spesa e la Provincia 
si intende sollevata da qualsiasi contenzioso tra il Consorzio e gli enti stessi; 

- il Consorzio darà comunicazione scritta alla Provincia di aver raggiunto l’intesa con gli enti 
assegnatari per la compartecipazione alla spesa; 

Esaminata la nota, acquisita al protocollo comunale al n. c_m365-10/01/2019-0000176/A, con 
la quale il Consorzio Lavoro Ambiente ha trasmesso lo schema di convenzione per 
regolamentare i rapporti con l’amministrazione comunale in relazione alla messa a disposizione 
di una unità di personale a supporto della gestione della biblioteca per il periodo 01.01.2019 – 
31.12.2019 nel quale si esplicita che la quota a carico dell’amministrazione assegnataria è pari 
ad Euro 231,00.= mensili più I.V.A. nella misura di legge per un totale annuale pari a Euro 
2.772,00.= più I.V.A. nella misura di legge; 

Ritenuto che lo schema di convenzione sia rispettoso delle vigenti disposizioni legislative, delle 
norme fissate dalla Provincia Autonoma di Trento con i provvedimenti amministrativi sopra 
richiamati nonché delle esigenze dell’amministrazione comunale e pertanto meritevole di 
approvazione;   

Concordato di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa narrativa, lo schema di 
“Convenzione di compartecipazione personale L.P. 32/90”, trasmesso dal Consorzio Lavoro 
Ambiente con sede legale in Trento, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale 
forma parte integrante e sostanziale, incaricando il Sindaco della sua sottoscrizione e dando 
atto che le spese di bollo sono a carico della controparte; 

Rilevata quindi la necessità di impegnare sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in 
corso, annualità 2019, gestito in esercizio provvisorio, la spesa derivante dal presente 
provvedimento pari ad Euro 3.381,84.= a titolo di compartecipazione alla spesa a favore del 
Consorzio Lavoro Ambiente con sede legale in Trento all’intervento 1.05.02.03 capitolo 3055 
(conto PF U.1.03.02.12), che presenta apposita e sufficiente disponibilità, dando atto che alla 
relativa liquidazione provvederà il Responsabile dell’Ufficio Biblioteca, previa verifica della 
regolarità della prestazione eseguita; 

Dato atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è una spesa a carattere 
continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei 
servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto, e che quindi deroga 
al limite dei dodicesimi per gli impegni delle spese correnti in esercizio provvisorio, stabilito 
dall’art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 sopra richiamato; 

Rilevata l’urgenza di procedere alla stipula della convenzione in oggetto e pertanto la necessità 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 193, 
comma 4, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2; 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 

tecnico – amministrativa, per quanto di competenza, da parte del Responsabile dell’Ufficio 

Biblioteca, ai sensi dell’art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n.2 del 

03.05.2018;  



Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 

contabile, comprensivo dell’attestazione della copertura finanziaria, per quanto di competenza, 

da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 185 e 187 del Codice degli 

Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018; 

Visto il Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;  

Visto lo Statuto comunale; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese; 

DELIBERA 

1) Di approvare, per i motivi meglio espressi in premessa narrativa, lo schema di 
“Convenzione di compartecipazione personale L.P. 32/90”, trasmesso dal Consorzio Lavoro 
Ambiente con sede legale in Trento, nel testo allegato alla presente deliberazione della 
quale forma parte integrante e sostanziale, incaricando il Sindaco della sua sottoscrizione e 
dando atto che le spese di bollo sono a carico della controparte. 

2) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 3.381,84.=, 
a titolo di compartecipazione alla spesa a favore del Consorzio Lavoro Ambiente con sede 
legale in Trento, trova imputazione all’intervento 1.05.02.03 capitolo 3055 (conto PF 
U.1.03.02.12.000) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario in corso, gestito in 
esercizio provvisorio, annualità 2019, che presenta apposita e sufficiente disponibilità, 
dando atto che alla relativa liquidazione provvederà il Responsabile dell’Ufficio biblioteca, 
previa verifica della regolarità della prestazione eseguita. 

3) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è una spesa a carattere 
continuativo, necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 
dei servizi esistenti, impegnata a seguito della scadenza del relativo contratto, e che quindi 
deroga al limite dei dodicesimi per gli impegni delle spese correnti in esercizio provvisorio, 
stabilito dall’art. 163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000. 

4) Di dichiarare, stante l’urgenza per i motivi in premessa narrativa, il presente 
provvedimento, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art. 193, comma 4, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato 
con L.R. 03.05.2018, n. 2. 

5) Di comunicare l’adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi 
dell’art. 183, c. 2 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2. 

6) Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso 
il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 
183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 
03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.  

 
 Il sindaco 

Attilio Maestri 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Il segretario comunale 
dottoressa Elsa Masè 

FIRMATO DIGITALMENTE 
_______________________________________________________________________ 
Alla presente deliberazione sono uniti:    
- pareri rilasciati ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell’articolo 191 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.; 
- certificazione pubblicazione. 


