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  COMUNE DI MEZZOCORONA 

 PROVINCIA DI TRENTO 
 

  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 173 
 della Giunta Comunale 

  
 
OGGETTO: Corso di formazione “genitori efficaci” tenuto dalla formatrice Claudia Giglioli 

(2° edizione). Impegno spesa. CIG: Z1524B43F4. 
 
 
 
 
L’anno duemiladiciotto addì quattro del mese di settembre alle ore diciotto 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 x  

 
 
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: Corso di formazione “genitori efficaci” tenuto dalla formatrice Claudia Giglioli (2° 
edizione). Impegno spesa. CIG: Z1524B43F4. 

 
 

Premesse.  

Il Comune di Mezzocorona è titolare del marchio “Family in Trentino”, assegnato con 
determinazione nr. 171 dd. 22.12.2011, in riferimento a tutta l’attività ordinaria e straordinaria svolta 
dall’amministrazione comunale a sostegno delle politiche familiari. 

Per il mantenimento di tale marchio Il Comune annualmente deve approvare un Piano degli 
interventi in materia di politiche familiari, le quali devono comprendere anche delle azioni riguardanti 
misure specifiche riferite ad interventi economici/tariffari a favore delle famiglie e/o corsi di 
formazione a sostegno delle competenze familiari ed a supporto della relazione di coppia. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso quanto sopra; 

Vista la propria precedente deliberazione nr. 48 dd. 15/03/2018 e la successiva nr. 72 dd. 
11/04/2018, con le quali è stato autorizzato la realizzazione di un corso di formazione rivolto ai 
genitori dal titolo “Genitori Efficaci” incaricando per la sua conduzione la formatrice Claudia Giglioli; 

Atteso che il corso indicato ha riscontrato un ottimo gradimento da parte delle persone 
partecipanti, espresso in una scheda di valutazione, nella quale veniva anche espresso il desiderio 
di una sua riproposizione; 

Sentita la relazione dell’Assessore Monica Bacca; 

Vista la proposta della Signora Claudia Giglioli relativa all’organizzazione di un secondo 
corso di formazione dal titolo “Genitori efficaci” che rappresenta una sorta di continuazione del 
precedente e che si prefigge i seguenti obiettivi: 

• imparare a leggere il comportamento; 

• riconoscere situazioni problematiche e capire “di chi è il problema”; 

• apprendere l’ascolto empatico; 

• utilizzare in modo efficace il confronto e l’asseverità; 

• imparare a promuovere la consapevolezza dei valori; 

Il corso ha una durata di 24 ore suddivise in 8 incontri di 3 ore ciascuno, con un numero 
massimo di 14 partecipanti, per un costo complessivo di € 1.080,00; 

Ritenendo quindi opportuno organizzare una seconda edizione del corso “Genitori Efficaci”, 
secondo le modalità proposte dalla signora Claudia Giglioli (P.IVA 02416320220), residente in via 
Roma 24 a Mezzocorona, e affidarle dunque quest’incarico in considerazione della formazione 
conseguita (iscritta al Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti, ai sensi della Legge nr. 
4 del 14/01/2013) e della competenza acquisita, come descritte nel suo Curriculum Vitae; 

Specificato che in considerazione della qualità del corso offerto, si ritiene opportuno far 
pagare ai partecipanti residenti una quota di iscrizione per il corso di euro 50,00/cad.; qualora vi 
siano richiedenti non residenti essi verranno ammessi al costo di euro 70,00; si specifica che i 
dipendenti non residenti sono parificati ai residenti, per l’ammissione al corso nell’ottica del Family 
Audit, marchio recentemente acquisito dal ns. Comune; 

Ritenuto opportuno inoltre avviare il corso solo a condizione che ci siano almeno n. 10 iscritti 
e non accogliere più di 14 partecipanti, come specificato dalla Signora Claudia Giglioli nella proposta 
di offerta; 

Richiamate dunque tutte le valutazioni descritte nella delibera sopraccitata, inclusa la parte 
relativa al costo a carico degli utenti, alla partecipazione del comune e agli ordini di precedenza; 
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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 46.400,00 e il 
collaboratore è in possesso della competenza richiesta; 

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

Acquisiti i seguenti pareri:  
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi 
della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile Ufficio Segreteria: Giancarlo Osti 

“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 
Firmato digitalmente: Il Responsabile Ufficio Ragioneria – rag. Sonia Giovannini” 

Vista la L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 che approva il Codice degli enti locali della Regione 
autonoma Trentino Alto Adige; 

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. 1 corso di formazione 
rivolto ai genitori dal titolo “Genitori Efficaci” tenuto come sopradescritto, incaricando per la sua 
conduzione la formatrice Claudia Giglioli, residente a Mezzocorona (P.IVA 02416320220), al 
costo complessivo di euro 1.080,00, da tenersi presso la sala “ex biblioteca” del Centro Sociale 
C. Firmian; 

2. di imputare la spesa di cui al punto precedente ovvero euro 1.080,00 al cap. PEG 2728 
missione 6 programma 2,  macro aggregato 1 3 2 2 5 del bilancio finanziario 2018; 

3. di accertare l’entrata presunta di € 600,00 quale corrispettivo versato dai partecipanti al corso 
al capitolo PEG 685/01, macro aggregato 3 1 2 1 4, del bilancio di previsione 2018; 

4. di precisare che la sala “ex biblioteca”, sarà data in utilizzo gratuito stante la compartecipazione 
del Comune nella promozione della proposta; 

5. di dare comunicazione, a cura dell’ufficio segreteria, della presente alla signora Claudia 
Giglioli, residente in via Roma, 24 a Mezzocorona;  

6. di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 183, comma 2 del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2; 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° 
comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato 
con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2;  

8. 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. 183, 

5° comma del Codice degli enti locali (CEL) della Regione autonoma Trentino Alto Adige 
approvata con L.R. 3 maggio 2018 nr. 2; 

- 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. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 la presente deliberazione, 
dichiarata immediatamente eseguibile, è pubblicata all’albo comunale, pena decadenza, 
entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 06/09/2018 al 
16/09/2018). 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Mattia Hauser dott. Adriano Ceolan 
 f.to digitalmente f.to digitalmente 
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