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COMUNE DI MEZZOCORONA 
 PROVINCIA DI TRENTO 

 
 
 

  VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 172 
 della Giunta Comunale 

 
 
OGGETTO: INTERVENTO 19/2018 “Progetti per l’accompagnamento all’occupabilità 

attraverso lavori socialmente utili”.  
Variazione progetto per interventi di abbellimento urbano e rurale anno 2018. 
Presa d’atto dimissioni lavoratore e trasformazione orario di lavoro di altro 
lavoratore da tempo parziale a tempo pieno. 
Codice CIG: 7437106E02 

 
 
 
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:  INTERVENTO 19/2018 “Progetti per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso 
lavori socialmente utili”.  
Variazione progetto per interventi di abbellimento urbano e rurale anno 2018. 
Presa d’atto dimissioni lavoratore e trasformazione orario di lavoro di altro 
lavoratore da tempo parziale a tempo pieno. 
Codice CIG: 7437106E02 

 
PREMESSO E RILEVATO CHE: 

Anche per il corrente anno l'Amministrazione comunale di Mezzocorona in data 22.02.2018 prot. n. 
2137, ha presentato all'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento un progetto nell'ambito 
dell'Intervento 19 a sostegno dell'occupazione di soggetti socialmente svantaggiati attraverso l'attivazione 
di iniziative di utilità collettiva. Il progetto promosso dal Comune riguarda l'impiego per 8 mesi circa, 
indicativamente dal 3 aprile 2018 fino al 30 novembre 2018, con l'intento di occupare n. 13 lavoratori, 
corrispondenti ad un caposquadra impiegato a tempo pieno (35 ore settimanali) e n. 12 lavoratori in 
condizioni di svantaggio sociale a tempo parziale (17,5 ore settimanali).  

Nella richiesta è stata inoltre manifestata l’intenzione da parte dall’Amministrazione, al fine della 
concessione del contributo, di attivare il medesimo progetto, oltre che per il corrente anno, anche per gli 
anni 2019 e 2020.  

Tale progetto prevede interventi di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa l’attività di 
manutenzione delle aree pubbliche comunali (parchi, arredo urbano, verde urbano ed extraurbano in 
genere, viabilità secondaria, pulizia di altre aree pubbliche, ecc.). 

Con nota di data 20.03.2018, pervenuta sub prot. n. 3084 di pari data, l’Agenzia del Lavoro della PAT 
ha comunicato l’approvazione, con determinazione della Dirigente Generale n. 275 dd. 16.03.2018, del 
progetto di cui sopra, codice 2018_2E.A10a.ADL.73249 – Progetto abbellimento, per una durata pari ad 8 
mesi, con concessione di un finanziamento di Euro 62.821,23.- (comprensivo di IVA), per ciascuno degli 
anni richiesti (2018, 2019 e 2020) così suddiviso: 

− € 13.415,71.- relativamente all’occupazione di n. 1 caposquadra; 
− € 43.948,21.- relativamente all’occupazione di n. 11 lavoratori disoccupati part-time a 17,5 ore  

settimanali; 
− € 7.457,31.- per il Coordinatore di cantiere. 

Con deliberazione della Giunta comunale n. 71 dd. 03.04.2018 è stato approvato il summenzionato 
progetto, unitamente alla seguente perizia di spesa: 

COSTO LAVORATORI
LORDO MENSILE 
(IVA INCLUSA) N. MENSILITA'

n. 1 CSQ 1.676,96€                    8
n. 5 P.T. (A) 3.567,25€                    8
n. 6 P.T. (B-C) 4.280,70€                    8

ONERI SICUREZZA 3,00% CIRCA

IMPONIBILE IVA 22%
6.998,00€                             

 €                             2.450,00 
5.025,00€                             

13.415,71€                                                                                           
28.537,80€                                                                                           
34.245,36€                                                                                           

7.457,31€                                                                                             

TOTALE ONERI (IVA INCLUSA) 103.894,75€                                                                                        

Spese generali 1.539,56€                                         
Noleggio furgone 5 posti con cassone e  botte 500 lt con pompa a motore per 
irrigazione vasiere e aiuole sprovviste di impianto automatico  €                                             539,00 
Materiale 1.105,50€                                         

TOTALE ONERI SOGGETTI A RIBASSO (IVA ESCLUSA) 14.473,00€                                                                                           

COSTO INTERVENTO 19 - anno 2018

ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO

n. 1 Coord.

TOTALE ONERI SOGGETTI A RIBASSO (IVA INCLUSA) 17.657,06€                                                                                           

83.656,18€                                                                                           
2.551,51€                                                                                             

30,00€                                                                                                   

TOTALE ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO (IVA INCLUSA) 86.237,69€                                                                                           

ONERI SOGGETTI A RIBASSO
DESCRIZIONE

CONTRIBUTO ANAC

TOTALE LORDO
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Con la medesima deliberazione è stata pertanto accertata l’entrata per il contributo di € 64.821,23.- al 
capitolo PEG 305 macro aggregato 2 1 1 2 1 del bilancio di previsione anno 2018-2020 ed impegnata la 
spesa di € 103.894,75.- al capitolo PEG 2561 missione 9, programma 2, macro aggregato 1 3 2 99 9 del 
bilancio di previsione anno 2018-2020 per un importo pari ad € 83.115,80.- per l’anno 2018 e per € 
20.778,95.- per l’anno 2019. 

Con determinazione segretarile n. 97 dd. 09.04.2018 è stato quindi attivato il confronto concorrenziale 
sulla piattaforma MePA, approvando contestualmente lo schema di lettera d’invito unitamente alla relativa 
documentazione allegata e allo schema della convenzione. 

Con ulteriore determinazione segretarile n. 120 dd. 19.04.2018 è stata inoltre nominata la 
commissione di gara. 

A seguito dell’esperimento della procedura di gara telematica su piattaforma MEPAT, le cui modalità 
sono state approvate con la summenzionata deliberazione, il progetto di cui all’oggetto è stato 
aggiudicato alla Cooperativa Sociale L&O – Lavoro e Occupazione con sede in Mezzocorona (TN) – via 
Rotaliana n. 69, la quale ha offerto un ribasso pari al 3,01% circa sulle spese generali, corrispondente ad 
€ 435,64.- e pertanto l’importo complessivo del progetto risulta così rideterminato: 

COSTO LAVORATORI
LORDO MENSILE 
(IVA INCLUSA) N. MENSILITA'

n. 1 CSQ 1.676,96€                    8
n. 5 P.T. (A) 3.567,25€                    8
n. 6 P.T. (B-C) 4.280,70€                    8

ONERI SICUREZZA 3,00% CIRCA

IMPONIBILE IVA 22%
6.998,00€                             

 €                             2.450,00 
5.025,00€                             

TOTALE ONERI SOGGETTI A RIBASSO CON RIBASSO 3,01% (IVA INCLUSA) 17.125,58€                                                                                           

TOTALE ONERI SOGGETTI A RIBASSO (IVA INCLUSA) 17.657,06€                                                                                           

TOTALE ONERI COMPRENSIVI DI RIBASSO (IVA INCLUSA) 103.363,27€                                                                                        

PERCENTUALE DI RIBASSO OFFERTO 3,01%
VALORE NETTO DEL RIBASSO OFFERTO 435,64€                                                                                                 
TOTALE ONERI SOGGETTI A RIBASSO CON RIBASSO 3,01% (IVA ESCLUSA) 14.037,36€                                                                                           

Noleggio furgone 5 posti con cassone e  botte 500 lt con pompa a motore per 
irrigazione vasiere e aiuole sprovviste di impianto automatico  €                                             539,00 
Materiale 1.105,50€                                         

TOTALE ONERI SOGGETTI A RIBASSO (IVA ESCLUSA) 14.473,00€                                                                                           

TOTALE ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO (IVA INCLUSA) 86.237,69€                                                                                           

ONERI SOGGETTI A RIBASSO
DESCRIZIONE
Spese generali 1.539,56€                                         

n. 1 Coord. 7.457,31€                                                                                             
83.656,18€                                                                                           

2.551,51€                                                                                             
CONTRIBUTO ANAC 30,00€                                                                                                   

COSTO INTERVENTO 19 - anno 2018 - CON RIBASSO

ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO

TOTALE LORDO
13.415,71€                                                                                           
28.537,80€                                                                                           
34.245,36€                                                                                           

 
Con successiva determinazione del Servizio tecnico n. 126 dd. 24.04.2018 è stato preso atto 

dell’aggiudicazione del progetto alla summenzionata cooperativa e in data 08.05.2018 è stata sottoscritta 
la relativa convenzione tra il Comune e la Cooperativa, dando così avvio al progetto. 

Con la medesima determinazione è stato inoltre rideterminato l’impegno pari ad € 103.363,27.- 
registrato al capitolo 2561 missione 9, programma 2, macro aggregato 1 3 2 99 9 del bilancio di 
previsione anno 2018-2020 per € 82.690,62.- (corrispondenti all’80% dell’importo totale e al contributo 
ANAC) per l’anno 2018 e per € 20.672,65.- (corrispondenti al rimanente 20% del totale) per l’anno 2019. 
Il contributo erogato dall’Agenzia del Lavoro della PAT è invece rimasto invariato in quanto relativo agli 
oneri non soggetti a ribasso e, più precisamente, al costo dei lavoratori, che pertanto ammonta ad € 
64.821,23.-, già accertato al capitolo PEG 305 macro aggregato 2 1 1 2 1 del bilancio di previsione anno 
2018-2020 per € 51.856,98 (80%) al bilancio di previsione anno 2018 e per € 12.964,25.- (20%) al 
bilancio di previsione anno 2019. 
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La Cooperativa Sociale L&O – Lavoro e Occupazione con nota dd. 06.06.2018 pervenuta sub prot. n. 
5900 di pari data ha comunicato le dimissioni di un lavoratore a tempo parziale e con successiva nota dd. 
07.06.2018 pervenuta sub prot. n. 5916 di pari data ha proposto, in luogo di una sostituzione dello stesso, 
l’integrazione dell’orario di lavoro di uno degli altri lavoratori a tempo parziale. 

Con deliberazione giuntale n. 129 dd. 12.06.2018 è stato pertanto preso atto di tali dimissioni 
autorizzando contestualmente la summenzionata Cooperativa alla trasformazione dell’orario di lavoro da 
tempo parziale 17,5 ore settimanali e tempo pieno 35 ore settimanali di uno dei lavoratori assunti 
nell’ambito del medesimo progetto, senza variazione di costo rispetto al progetto inizialmente approvato. 

Con successiva ulteriore nota dd. 20.08.2018 pervenuta sub prot. n. 8304 di pari data la Cooperativa 
Sociale L&O – Lavoro e Occupazione ha comunicato che un altro lavoratore, assunto sempre a tempo 
parziale, nella medesima data ha rassegnato le proprie dimissioni. 

Anche in questa occasione si ritiene pertanto opportuno procedere alla sua sostituzione attraverso 
l’integrazione dell’orario di lavoro di uno degli altri lavoratori a tempo parziale, come già avvenuto in 
precedenza, poiché si prevede che tale operazione possa avvenire in tempi rapidi senza comportare 
alcun onere aggiuntivo per il Comune, consentendo nel contempo di mantenere invariato il monte ore 
complessivo inizialmente stabilito per l’esecuzione degli interventi previsti dal progetto. 

E’ stata quindi chiesta l’autorizzazione all’Agenzia del Lavoro della PAT con nota prot. n. 8376 dd. 
22.08.2018, la quale con nota prot. n. S202/2018/484570 dd. 24.08.2018 (sub prot. n. 8507 dd. 
27.08.2018) ha preso atto di quanto esposto confermando la possibilità di operare tale sostituzione. 

Si rende pertanto necessario autorizzare la Cooperativa ad effettuare tale variazione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso e rilevato quanto sopra; 

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 31 dd. 08.02.2018 con la quale sono stati approvati i 
criteri per l’individuazione dei lavoratori da inserire nel progetto “INTERVENTO 19” per l’anno 2018, 
inviata all’Agenzia del Lavoro; 

vista la deliberazione giuntale n. 71  dd. 03.04.2018 di approvazione del progetto, finanziamento della 
spesa e determinazione della modalità di scelta del contraente; 

vista la determinazione segretarile n. 97 dd. 09.04.2018 con la quale è stato quindi attivato il confronto 
concorrenziale sulla piattaforma MePA, approvando contestualmente lo schema di lettera d’invito 
unitamente alla relativa documentazione allegata e allo schema della convenzione; 

vista la determinazione segretarile n. 120 dd. 19.04.2018 con la quale è stata inoltre nominata la 
commissione di gara; 

vista la determinazione del Servizio tecnico n. 126 dd. 24.04.2018 relativa all’approvazione del verbale 
di gara, aggiudicazione e rideterminazione dell’impegno di spesa; 

vista la nota dd. 20.03.2018, pervenuta sub prot. n. 3084 di pari data, con la quale l’Agenzia del Lavoro 
della PAT ha comunicato l’approvazione, con determinazione della Dirigente Generale n. 275 dd. 
16.03.2018, del progetto di cui sopra, codice 2018_2E.A10a.ADL.73249 – Progetto abbellimento, per una 
durata pari ad 8 mesi, con concessione di un finanziamento di Euro 62.821,23.- (comprensivo di IVA), per 
ciascuno degli anni richiesti (2018, 2019 e 2020); 

vista le determinazione della Dirigente Generale dell’Agenzia del Lavoro della PAT n. 275 dd. 
16.03.2018 con la quale è stato approvato il progetto summenzionato; 

vista la convenzione tra il Comune e la Cooperativa sottoscritta in data 08.05.2018; 

vista la deliberazione giuntale n. 129 dd. 12.06.2018 con la quale la Cooperativa Sociale L&O – 
Lavoro e Occupazione è stata autorizzata alla sostituzione di un lavoratore dimissionario come meglio 
specificato nelle premesse; 

vista la nota dd. 20.08.2018 sub prot. n. 8304 presentata dalla Cooperativa Sociale L&O – Lavoro e 
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Occupazione ed esposta in premessa; 

vista la richiesta di autorizzazione all’Agenzia del Lavoro della PAT prot. n. 8376 dd. 22.08.2018; 

vista la nota prot. n. S202/2018/484570 dd. 24.08.2018 (sub prot. n. 8507 dd. 27.08.2018) con la quale 
l’Agenzia del Lavoro ha preso atto di quanto esposto confermando la possibilità di operare tale 
sostituzione; 

vista la legge 381/1991 ed in particolare l’art. 5, così come modificato dalla l. 190/2014 (legge 
finanziaria 2015); 

vista la L.P. 23/90 sui contratti e sui beni provinciali ed in particolare l’art. 21 comma 5; 

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: La Responsabile del Servizio Tecnico – ing. Dora Pasquale; 

• 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: La Responsabile del Servizio Finanziario – d.ssa Emma Longo 

visto il Regolamento comunale in materia di contratti approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 9 del 26.02.2001, successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 4 dd. 
17.01.2008; 

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

visto lo Statuto Comunale; 

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 
 

d e l i b e r a 
 

1.  di prendere atto delle dimissioni di un lavoratore assunto a tempo parziale dalla Cooperativa 
Sociale L&O – Lavoro e Occupazione nell’ambito dell’Intervento 19/2018 relativamente al progetto 
per interventi di abbellimento urbano e rurale anno 2018, rassegnate in data 20.08.2018, come da 
nota di pari data pervenuta sub prot. n. 8304 di pari data e meglio descritta in premessa; 
 

2. di autorizzare la Cooperativa Sociale L&O – Lavoro e Occupazione con sede in Mezzocorona (TN) 
– via Rotaliana n. 69, per le motivazioni espresse premessa, alla trasformazione dell’orario di lavoro 
da tempo parziale 17,5 ore settimanali e tempo pieno 35 ore settimanali di uno dei lavoratori 
assunti nell’ambito del progetto di cui al punto precedente fino al termine del progetto, senza 
variazione di costo rispetto al progetto inizialmente approvato; 
 

3. di dare atto pertanto che non si rende necessario rideterminare l’impegno di spesa né 
l’accertamento dell’entrata; 
 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Cooperativa Sociale L&O – Lavoro e 
Occupazione con sede in Mezzocorona (TN) – via Rotaliana n. 69, già aggiudicataria del progetto, 
con richiesta di avviare al più presto le pratiche di trasformazione dell’orario di lavoro del lavoratore 
interessato; 
 

5. di trasmettere copia della presente deliberazione all’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma 
di Trento – Ufficio inserimento lavorativo soggetti svantaggiati, comunicando altresì i nominativi dei 
lavoratori interessati; 
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6. di comunicare la presente 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 non soggetta a controllo ed 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. 24.11.1971, n. 1199; 
• ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 gg. ai sensi degli artt. 

 5 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 
 
 
 
 
G:\Paolo\Intervento 19 e LSU\2018\Delibere\Delibera approvazione seconda variazione progetto abbellimento.doc
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE:  
 
Ai sensi dell’art. 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018 n. 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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