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OGGETTO: INTERVENTI PROVINCIALI PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO PER IL SOSTEGNO 

OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA PROVINCIA 

AUTONOMA DI TRENTO - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE COMPARTECIPATO 

(L.P. 27.11.1990 N. 32): APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CONSORZIO 

LAVORO AMBIENTE (CLA) SOCIETA’ COOPERATIVA, PER L’ANNO 2019. CIG: 

ZD226F0882. 

 
 
 
 

L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 18:45, nella sala 
delle riunioni, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

MAROCCHI GIULIANO Vicesindaco SI 
BELLOTTI VALENTINA Assessore SI 
BONORA STEFANO Assessore SI 
TOGNONI GIANCARLA Assessore SI 

 
 
 

Assiste il Vicesegretario comunale dott.ssa Marilena Boschetti. 
 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Vicesindaco Signor Giuliano Marocchi, il quale 
svolge le funzioni del Sindaco, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del Codice degli Enti Locali della 
Regione Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato. 

 
 



OGGETTO: INTERVENTI PROVINCIALI PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO PER IL 

SOSTEGNO OCCUPAZIONALE E LA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLA 

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE 

COMPARTECIPATO (L.P. 27.11.1990 N. 32): APPROVAZIONE CONVENZIONE 

CON IL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE (CLA) SOCIETA’ COOPERATIVA, 

PER L’ANNO 2019. CIG: ZD226F0882. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che: 
- la L.P. n. 32 del 27.11.1990 e s.m. “Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione 
ambientale”, all’art. 1, promuove la conservazione del patrimonio ambientale, culturale ed artistico, 
nonché la tutela e la valorizzazione delle attività turistiche, assolvendo nel contempo finalità di 
sostegno occupazionale; 
- per la realizzazione dei suddetti obiettivi la Giunta provinciale provvede mediante gli interventi 
previsti all’art. 2 della medesima legge, secondo le tipologie descritte nella deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 254 del 18.02.2005 e nelle successive deliberazioni di integrazione e 
modifica. 
 
Preso atto che: 
- con determinazione n. 140 dd. 17.12.2018 il Dirigente del Servizio per il Sostegno 

Occupazionale e la Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento ha affidato al 
Consorzio Lavoro Ambiente (CLA), Società cooperativa con sede in Trento, secondo lo schema 
di convenzione allegato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della L.P. 32/90 e ss.mm., le 
attività compartecipabili individuate con deliberazione della Giunta provinciale n. 254 di data 
18.02.2005 e ss.mm. che possono essere svolte a supporto anche di enti locali; 

- tra queste rientrano le attività di supporto al Comune di Tenno per l’anno 2019 da svolgersi con 
tre persone a tempo pieno, di cui due con compiti di supporto al presidio e sorveglianza presso 
la Casa degli Artisti di Canale di Tenno; 

- per tali assegnazioni è previsto il versamento della quota di compartecipazione al costo della 
manodopera quantificata in euro 460,00 mensili, corrispondente al 20%, oltre Iva, a persona. 

 
Visto lo schema di convenzione di compartecipazione personale ai sensi della L.P. 32/1990, per 
l’anno 2019, tramesso dal Consorzio Lavoro Ambiente in data 17.01.2019 (riferimento prot. n. 
277), formato da n. 3 articoli, che prevede la messa a disposizione di tre unità di personale a 
tempo pieno (37,5 ore settimanali) a supporto delle varie attività e quantifica l’importo totale a 
carico del Comune in euro 16.560,00, esclusa Iva, da corrispondere in quattro tranche trimestrali 
ciascuna di euro 4.140,00, oltre Iva. 
 
Precisato che in base all’art. 3 della citata convenzione il Consorzio assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm., e dovrà 
comunicare entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente 
dedicato di cui al comma 1 dell’art. 3 della medesima legge, nonché nello stesso termine le 
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso; il pagamento del 
prezzo rimane condizionato al rispetto di tali obblighi. 
 
Ritenuto necessario provvedere all’approvazione della suddetta convenzione. 
 
Visto il bilancio di previsione 2019-2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 
31 del 20.12.2018, e successive variazioni. 
 
Visto il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, approvato con deliberazione della Giunta 
comunale n. 1 del 08.01.2019. 
 



Atteso che l’obbligazione diventa esigibile nel 2019 e che la spesa per la compartecipazione su 
indicata trova imputazione ai competenti capitoli 1230 e 11240 del bilancio 2019/2021. 
 
Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, gli enti devono 
provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal 
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della 
competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente 
perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel 
quale vengono a scadenza. 
 
Dato atto che il punto 2 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza 
dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile. 
 
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 185, 
comma 1, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con 
L.R. 03.05.2018 n. 2, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e regolarità contabile con 
contestuale attestazione della copertura finanziaria, allegati alla presente deliberazione. 
 
Visti: 
- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 
− la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 e ss.mm.; 
− il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.; 
− il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della 
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L - modificato 
dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L e ss.mm. in quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile; 
− il Regolamento comunale di contabilità per quanto compatibile con la normativa in materia di 
armonizzazione contabile. 
 
Con votazione unanime e palese espressa per alzata di mano. 

 
 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto dell’assegnazione da parte del Servizio per il Sostegno Occupazionale e la 
Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento (SOVA) di n. 3 unità di 
personale a tempo pieno per l’anno 2019, ai sensi della L.P. n. 32 del 27.11.1990 e ss.mm. 
per l’attività finanziata dalla Provincia di Trento e affidata al Consorzio Lavoro Ambiente 
(CLA), di cui due di supporto al presidio e sorveglianza presso la Casa degli Artisti di Canale 
di Tenno; 

 
2. di approvare lo schema di convenzione con il Consorzio Lavoro Ambiente (CLA) Società 

cooperativa con sede in Trento, formato da n. 3 articoli, nel testo allegato al presente atto 
quale parte integrante e sostanziale, che prevede la messa a disposizione di tre unità di 
personale a tempo pieno (37,5 ore settimanali) e quantifica l’importo totale a carico del 
Comune in euro 16.560,00, esclusa Iva, da corrispondere in quattro tranche trimestrali 
ciascuna di euro 4.140,00, oltre Iva; 

 
3. di autorizzare il Vicesegretario comunale alla sottoscrizione della convenzione; 
 
4. di impegnare la spesa derivante dal presente atto per complessivi euro 20.203,20 (Iva 

inclusa), al bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2019, come segue: 
- capitolo 1230: euro 6.734,40; 
- capitolo 11240: euro 13.468,80, per l’attività svolta presso la Casa degli Artisti; 

 



5. di dare atto che la presente deliberazione diventa esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai 
sensi dell'art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
6. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 

2, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 
03.05.2018 n. 2; 

 
7. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P. 30.11.1992 n. 23 e s.m., che 

avverso il presente provvedimento è ammessa opposizione da parte di ogni cittadino e 
durante il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, 
comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato 
con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 
120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in 
alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 
entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, da parte di chi vi 
abbia interesse. 

 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL VICESINDACO 
F.to Giuliano Marocchi 

 
 

 Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma  

Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2) 
 

Copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo telematico all’indirizzo: 

www.albotelematico.tn.it/bacheca/tenno, per 10 giorni consecutivi dal 05.02.2019 al 15.02.2019 

Il Vicesegretario comunale 
F.to dott.ssa Marilena Boschetti 

 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 il presente atto è esecutivo a pubblicazione avvenuta il ___________________ ai sensi 
dell’art. 183, comma 3, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2; 

 
 il presente atto è esecutivo lo stesso giorno in cui è stato adottato, 183, comma 4, del Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 
n. 2. 

Il Vicesegretario comunale 
  dott.ssa Marilena Boschetti  

 
 

 
 

Copia conforme all’originale 
 Il Vicesegretario comunale 

dott.ssa Marilena Boschetti 
 
 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

L’impegno di spesa disposto con la presente deliberazione è registrato come segue: 

Anno 
Miss./prog. Piano 

finanziario 
Capitolo Importo N. Impegno 

      

      

      

 
Tenno, lì        Il Responsabile del Servizio Finanziario 


