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  COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20 

 della Giunta Comunale 
  
 
 
OGGETTO: Corsi di lingua inglese di due livelli organizzati dalla biblioteca nel periodo 

febbraio 2018 - maggio 2018. Affidamento incarico ad Anita Zeni. Impegno di 
spesa.  

 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di febbraio alle ore diciassette 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. 



Deliberazione Giunta comunale n. 20 del 08.02.2018 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005  

OGGETTO: Corsi di lingua inglese di due livelli organizzati dalla biblioteca nel periodo 
febbraio 2018 - maggio 2018. Affidamento incarico ad Anita Zeni. Impegno di 
spesa.  

 
 
Premesse. 
 

Viste le proposte formulate nell'ambito del Consiglio di Biblioteca relativamente alle attività 
culturali e ai corsi programmati per l’anno in corso, fra le quali figura la realizzazione di corsi di lingue; 

Considerata la notevole richiesta che la biblioteca ha avuto negli ultimi anni per corsi di 
lingua, nonché il fatto che questi corsi rappresentano un’iniziativa costante della nostra biblioteca; 

Fatta un’indagine relativamente all’interesse dei partecipanti ai corsi di inglese nel periodo 
ottobre-dicembre 2017 (affidati con D.G.C. n. 175 del 20.9.2017) e rilevato l’interesse per la 
continuazione dei corsi da parte di n. 10 su n. 21 persone, frequentanti i corsi di Anita Zeni (primo e 
secondo livello) e la disponibilità della stessa docente a proseguire i detti corsi. Si specifica che il 
sondaggio non è stato fatto con i 9 corsisti frequentanti il corso di terzo livello condotto da Rossella 
Osti perché circa metà hanno abbandonato per motivi vari il corso stesso e la docente inoltre non 
era disponibile; 

Precisata l’intenzione della biblioteca di voler offrire due nuovi corsi di livello Beginner e A1 
non solo a chi ha partecipato ai corsi precedenti ma a tutti gli utenti della biblioteca riproponendo al 
pubblico la pubblicità dei nuovi corsi e mantenendo l’ordine di precedenza per i residenti come 
descritto nella D.G.C. n. 175 del 20.9.2017;  

Richiesta quindi una nuova offerta all’insegnante dott.ssa Anita Zeni (C.F. 
ZNENTA69E48Z401G, residente a Mezzolombardo in via Rotaliana 11/A), già nostra collaboratrice, 
per la tenuta di ulteriori due corsi di inglese di livello Beginner e A1, e valutata quindi la sua offerta, 
completa del programma dettagliato dei due corsi) di data 17.01.2018 prot. n. 950 di data 23.1.2018, 
redatta nei seguenti termini 

 N. di ore per corso =   15 in 10 lezioni 
 Compenso orario =   euro 45,00 
 Costo per 2 corsi =   1.350,00 euro lordo 

Valutati la convenienza dell’offerta e l’ottimo curriculum vitae della dott.ssa Zeni che è di 
madrelingua inglese, laureata in lettere moderne, e sta insegnando inglese presso la British 
Institutes a Trento (corsi da liv A1 a liv. C2); 

In considerazione della preparazione e professionalità dell’insegnante Anita Zeni si accetta 
la sua offerta, stabilendo di voler affidarle l’incarico per la tenuta di n. 2 corsi di livello Beginner e A1, 
per adulti o ragazzi maggiori di 14 anni da svolgersi una volta in settimana a partire dalla seconda 
metà del mese di febbraio 2018 presso la sede della biblioteca di Mezzocorona, (previa verifica di 
un numero minimo di n. 7 iscritti per corso); 

Considerato che l’incarico della dott.ssa Zeni si configura come prestazione occasionale; 

Considerato che il Comune, come gli scorsi anni, intende finanziare parzialmente detti corsi 
per favorirne al massimo la partecipazione; 

Stabilito inoltre di fissare una quota di partecipazione a carico dei partecipanti ai 2 corsi di 
inglese pari ad euro 40,00, inclusi oneri fiscali, in considerazione del tipo di corso offerto, e di dare 
precedenza per l’iscrizione ai cittadini del comune di Mezzocorona e ai dipendenti comunali ad essi 
parificati (Family audit), accettando quindi altre iscrizioni subordinatamente alla disponibilità al costo 
di euro 50,00, inclusi oneri fiscali e dando fra i non residenti un ordine di precedenza ai residenti a 
Roverè della Luna e Nave S. Rocco, comuni convenzionati per il servizio bibliotecario; 

Il Comune di Mezzocorona, in possesso del marchio Family in Trentino, ritiene inoltre 
opportuno che nel caso di iscrizione di due fratelli minorenni ai detti corsi, sia agevolata la loro quota 
di iscrizione, stabilita in una quota e mezza anziché due quote intere; 
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Giudicato corretto ed opportuno il ricorso alla trattativa privata ai sensi dell’art. 21, 4° comma, 
della L.P. 19.07.1990 n. 23, in quanto il valore contrattuale è inferiore a euro 46.000,00 e il 
collaboratore è in possesso della competenza richiesta; 

Preso atto che il contratto sarà stipulato mediante lo scambio di corrispondenza commerciale; 

Considerato che la promozione della cultura e la valorizzazione della storia e dell’arte locale, 
rientra tra i compiti istituzionalmente conferiti al Comune; 

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 Attività culturali e biblioteca dott.ssa Margherita 
Faes” 

“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. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile del Sevizio finanziario - dott.ssa Emma Longo” 

Preso atto della copertura finanziaria dell'impegno, espressa ai sensi dell'art. 31, comma 4 
della L.R. 04.01.1993 n. 1, da parte del responsabile servizio finanziario; 

Vista la L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano; 
 

d e l i b e r a 
 
1. di autorizzare, per quanto esposto in premessa, la realizzazione di n. 2 corsi di lingua 

inglese di diverso livello da svolgersi nel periodo febbraio 2018 – maggio 2018, organizzati 
dalla Biblioteca presso la sede di Mezzocorona; 
 

2. di incaricare per i due corsi di livello Beginner e A 1 la dott.ssa Anita Zeni imputando la 
spesa complessiva di euro 1.350,00.-, al cap. PEG 1433, missione 5, programma 2, macro 
aggregato 1 3 2 11 999 del bilancio finanziario 2018-esercizio provvisorio e la spesa di € 
114,75 dovuta per IRAP, al cap. PEG 1487, missione 5, programma 2, macro aggregato 1 2 
1 1 1 del bilancio finanziario 2018-esercizio provvisorio; 
 

3. di dare atto che il pagamento delle competenze avverrà a seguito della presentazione di 
adeguata documentazione contabile da parte della dott.ssa Anita Zeni; esso dovrà avvenire 
in un’unica soluzione a conclusione dei corsi; 

4. di introitare alla risorsa  al cap. PEG 685/1, macro aggregato 3 1 2 1 4 del bilancio l’importo 
presunto di euro 600,00 quale corrispettivo che verrà versato dai partecipanti ai corsi; 

5. di dare precedenza per l’iscrizione ai corsi ai cittadini del comune di Mezzocorona 
rispettando quanto detto in premessa per gli ordini di precedenza dei non residenti; 

6. di dare comunicazione della presente deliberazione alla dott.ssa Anita Zeni; 

7. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 79 c. 2 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

8. di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di distinta ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, 4° comma T.U.LL.RR.O.C. approvato con 
D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;  
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9. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 23/1992, 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. 1.2.2005 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 09.02.2018 al 19.02.2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
 

 

 


