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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
 
 

  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 183
 della Giunta Comunale 

 
 
OGGETTO:  Organizzazione corso di educazione motoria riservato agli utenti della terza età 

e conferimento di incarico di docenza, periodo novembre 2017 – marzo 2018. 
Parziale modifica precedente deliberazione nr. 172/2017. 

 
 

 
L’anno duemiladiciassette addì 03 del mese di ottobre alle ore diciassette e trenta nella 
sala comunale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
 
Presenti i Signori: 
 

 
 Assenti 
 
 Giust. Ingiust. 

HAUSER Mattia – Sindaco   

PERMER Matteo   

BACCA Monica   

ZANDONAI Matteo   

FURLAN Monika   

STEFANI Luigi   

 
 
Assiste il Segretario comunale, dott. Adriano Ceolan. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Mattia Hauser nella sua qualità 
di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato. 
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OGGETTO: Organizzazione corso di educazione motoria riservato agli utenti della terza età 
e conferimento di incarico di docenza, periodo novembre 2017 – marzo 2018. 
Parziale modifica precedente deliberazione nr. 172/2017. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione nr. 172 dd. 12/09/2017, con la quale è stata 
approvata la riproposizione di un corso di educazione motoria per utenti della terza età per il periodo 
novembre 2017 – marzo 2018, come di seguito indicato: 

 inizio corsi: giovedì 02 novembre 2017 – termine corsi 29 marzo 2018 
 giorni ed orario: lunedì e giovedì dalle ore 09,00 alle 10,00 e dalle 10,00 alle 11,00; 
 totale ore nel periodo novembre/dicembre 2017: 30 
 vacanza dal 21 dicembre al 7 gennaio 2017 ed il 12 febbraio 2018; 
 totale ore nel periodo gennaio/marzo 2018: 46 
 totale ore complessivo: 76 
 costo iscrizione: 
 per gli iscritti ai corsi culturali UTETD: € 29,00 
 per i tesserati al Circolo Anziani e Pensionati di Mezzocorona: € 50,00 
 per tutti gli altri utenti: € 60,00 

conferendo l’incarico di docenza alla signora Claudia Mottes, nata a Trento il 19/05/1986, dietro 
compenso orario di € 36,87 lordi; 
 
Vista la nota, ns. prot. 8152 dd. 20/09/2017, presentata dalla Signora Claudia Mottes, con la quale 
viene comunicato che a seguito di una nuova programmazione, concordata con gli anziani utenti, il 
corso di educazione motoria si svolgerà nei seguenti modi: 
- inizio corsi: lunedì 23 ottobre 2017 
- termine corsi 19 marzo 2018 
- totale ore 76, così suddivise: nr. 36 ore nell’anno 2017 e nr. 40 ore nell’anno 2018; 
 
Sentita la relazione dell’assessore competente;  
 
Ritenuto pertanto di modificare parzialmente la precedente deliberazione nr. 172 dd. 12/09/2017, 
dando atto del nuovo periodo di inizio e termine dei corsi di educazione motoria e conseguentemente 
dell’imputazione dei costi ai rispettivi capitoli PEG dei bilanci di previsione anno 2017 e 2018; 
 
Considerato che l’incarico si configura come prestazione di lavoro autonomo occasionale (art. 67, 
comma 1, lett. L del D.P.R. 917/1986); 

 
Vista la L.P. 23.07.1990 n. 23 ed in particolare il capo I bis Incarichi di studio, consulenza e 
collaborazione;  

Acquisiti i seguenti pareri:  
 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole 
in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile dell’ufficio Segreteria sig. Giancarlo Osti; 
 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria 
della spesa. 
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Firmato digitalmente: la Responsabile Ufficio finanziario – dott.ssa Emma Longo; 
 

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 

 
d e l i b e r a 

 
1. di modificare parzialmente, per quanto indicato in premessa; il 1° punto del dispositivo della 

propria precedente deliberazione nr. 172 dd. 12/09/2017 ad oggetto: “Approvazione 
organizzazione corso di educazione motoria riservato agli utenti della terza età e conferimento 
di incarico di docenza, periodo novembre 2017 – marzo 2018”, dando atto che il corso si 
svolgerà come di seguito indicato: 

 inizio corsi: lunedì 23 ottobre 2017 – termine corsi 19 marzo 2018 
 giorni ed orario: lunedì e giovedì dalle ore 09,00 alle 10,00 e dalle 10,00 alle 11,00; 
 totale ore nel periodo novembre/dicembre 2017: 36 
 vacanza dal 21 dicembre al 7 gennaio 2017 ed il 12 febbraio 2018; 
 totale ore nel periodo gennaio/marzo 2018: 40 
 totale ore complessivo: 76 
 costo iscrizione: 
 per gli iscritti ai corsi culturali UTETD: € 29,00 
 per i tesserati al Circolo Anziani e Pensionati di Mezzocorona: € 50,00 
 per tutti gli altri utenti: € 60,00 
  

  

2. di confermare l’incarico di cui al punto 1 alla signora Claudia Mottes, nata a Trento il 
19/05/1986, residente a Mezzolombardo in Via C. Devigili, 43 (codice fiscale 
MTTCLD86E59L378I), dietro compenso orario determinato in € 36,87 lordi oltre agli oneri 
previdenziali e fiscali a carico dell’amministrazione; 

3. di quantificare la spesa a carico dell’amministrazione, comprensiva dei contributi a carico del 
committente, come segue: 

 
Compenso 
lordo orario 

N° ore  Totale IRAP 
Totale IRAP 
compresa 

2017 36,87 36 1.327,32 112,82 1.440,14 

2018 36,87 40 1.474,80 125,36 1.600,16 

 

4. di impegnare la spesa derivante dal presente provvedimento come segue: 

- € 1.327,32 (36 ore) al cap. PEG 2806 missione 12, programma 3, macro aggregato 1 3 2 11 
999 del bilancio di previsione 2017; 

- € 112,82 per IRAP al cap. PEG 2885, missione 12, programma 3, macro aggregato 1 2 1 1 
1  del bilancio di previsione 2017; 

- € 1.474,80 (40 ore); al cap. PEG 2806 missione 12, programma 3, macro aggregato 1 3 2 11 
999 del bilancio di previsione 2018; 

- € 125,36 per IRAP al cap. PEG 2885, missione 12, programma 3, macro aggregato 1 2 1 1 
1  del bilancio di previsione 2018; 

5. di dare atto che il pagamento delle competenze avverrà a seguito della presentazione di 
adeguata documentazione contabile da parte della signora Mottes Claudia; 
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6. di introitare al cap. PEG 685/1 macro aggregato 3 1 2 1 4  del bilancio 2017 l’importo presunto 
di € 2.000,00 quale corrispettivo che verrà versato dai partecipanti al corso; 

7. di inviare copia della presente deliberazione alla signora Claudia Mottes, nata a Trento il 
19/05/1986, residente a Mezzolombardo in Via C. Devigili, 43; 

8. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

9. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di distinta ed unanime votazione, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

10. di dare evidenza, ai sensi dell’art 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 
5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
- ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 
1199; 
- ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi degli 
artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
Ai sensi dell’art. 79, comma 4, del T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni 
della Regione T.A.A. la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è 
pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per 
dieci giorni consecutivi (dal 06/10/2017 al 16/10/2017). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO 
Mattia Hauser 
f.to digitalmente 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Adriano Ceolan 

f.to digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 


