ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Politiche sociali, Sport e Turismo
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 58 di data 14/06/2019

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FINALIZZATE ALL’OSPITALITA’ ED
INTEGRAZIONE DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI ASILO
PRESENTI
SUL
TERRITORIO
NELL'ANNO
2018
RIDETERMINAZIONE E
LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A
FAVORE DI ARCOBALENO SCS.
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Relazione.
La Giunta comunale con propria deliberazione n. 162 di data 16 ottobre 2018, divenuta
immediatamente esecutiva, ha approvato, ai sensi dell’art. 15 del vigente “Regolamento comunale
per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti, associazioni e soggetti privati”, un
Accordo di programma con Arcobaleno società cooperativa sociale di Riva del Garda, Fondazione
Comunità Solidale, Istituto comprensivo Arco e la Parrocchia di Arco per la realizzazione di attività
progettuali finalizzate all’ospitalità ed integrazione di cittadini stranieri richiedenti asilo presenti sul
territorio comunale per l’anno 2018.
Il progetto, che è stato finanziato per una spesa presunta quantificata in euro 11.550,00.- quale
contributo assegnato alla cooperativa Arcobaleno ente capofila del citato Accordo, mediante
l’impiego dei fondi trasferiti dallo Stato ai Comuni trentini a sostegno dell’integrazione dei
richiedenti protezione internazionale presenti sul territorio, ha previsto la realizzazione delle
seguenti attività:
- n. 3 corsi di formazione per addetti al settore alimentare in materia di Haccp,
- n. 3 corsi di formazione materia sicurezza,
- n. 1 corso cucito,
- n. 1 progetto di educazione alla cittadinanza presso le classi medie dell’Istituto comprensivo di
Arco.
Con nota pervenuta in data 27 febbraio 2019 (prot n. 5968) la cooperativa Arcobaleno ha
presentato la relazione ed il rendiconto finanziario dell’attività svolta.
I corsi di Haccp e Sicurezza hanno visto una partecipazione di totali n. 111 persone di cui n. 44
richiedenti protezione internazionale; il corso di cucito ha raggiunto la quota massima dei
partecipanti fissata in 10 unità tra cui 2 straniere. Le classi coinvolte nel progetto di educazione alla
cittadinanza sono state complessivamente 7 (seconda e terza media).
Tutto ciò premesso, preso atto che l’art. 4 del suddetto Accordo (scritture private Area Servizi
alla persona n. 33/2018) stabilisce che: “nel caso in cui le spese sostenute o le attività realizzate
risultino inferiori alla previsione, il contributo sarà proporzionalmente rideterminato secondo le
previsioni e mediante un apposito atto dirigenziale”, poiché da un controllo del rendiconto delle
spese effettuate e dalla documentazione consegnata si è rilevata una riduzione della spesa sostenuta
rispetto a quella preventivata, con il presente atto si rende necessario rideterminare il contributo
come da seguente tabella:
Contributo
assegnato
€ 11.550,00.-

Acconto contributo Contributo
rideterminato
già liquidato
€ 3.465,00.-

€ 10.745,37.-

Saldo da liquidare
€ 7.280,37.-

Economia
di spesa
€ 804,63.-

Capitolo
n. impegno
2174
n. 120488

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 162 di data 16 ottobre 2018 avente
oggetto “Attività progettuali nell’ambito del protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma di
Trento ed il Consiglio delle autonomie locali. Accordo di programma per la realizzazione di attività
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finalizzate all’ospitalità ed integrazione di cittadini stranieri richiedenti asilo presenti sul territorio
comunale – anno 2018”;
visto il rendiconto e la documentazione presentati da Arcobaleno scs in data 27 febbraio
2019, prot. 5968 e depositati agli atti presso il Servizio Ufficio Politiche Sociali;
visto il “Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad
enti pubblici associazioni e soggetti privati”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 76 di data 06 ottobre 2011 e ss.mm.;

visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato
con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;
visto l’articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale
il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento
al documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;
vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale
la Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 2021”;
DETERMINA

1. di rideterminare, per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa e secondo gli
importi riportati nella seguente tabella, il contributo assegnato a favore di Arcobaleno scs, con
deliberazione n. 162 di data 16 ottobre 2018, divenuta immediatamente esecutiva, avente ad
oggetto “Attività progettuali nell’ambito del protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma di
Trento ed il Consiglio delle autonomie locali. Accordo di programma per la realizzazione di
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attività finalizzate all’ospitalità ed integrazione di cittadini stranieri richiedenti asilo presenti
sul territorio comunale – anno 2018”:
Contributo
assegnato
€ 11.550,00.-

Acconto contributo
già liquidato
€ 3.465,00.-

Contributo
rideterminato
€ 10.745,37.-

Saldo da
liquidare
€ 7.280,37.-

Economia
di spesa

Capitolo
n. impegno

€ 804,63.-

2174
n. 120488

2. di liquidare e pagare ad Arcobaleno scs il saldo di cui al precedente punto 1. pari ad euro
7.280,37.-, somma già impegnata con la citata deliberazione n. 162/2018 all’impegno 120488,
codice di bilancio 1.20.71.04, capitolo 2174 del bilancio 2018, dichiarando un’economia di
spesa pari ad euro 804,63.-;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti
di competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
4. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario;
5. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
oppure in alternativa ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art.
29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

12071.04.0 2018
2174

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

ATTIVITÀ PROGETTUALI
NELL’AMBITO DEL
PROTOCOLLO D’INTESA TRA
LA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO ED IL C

ARCOBALENO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

120488

Tipo

IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA
PERSONA
Dott. Stefano Lavarini

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e
dell’art. 5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione.
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18/06/2019

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 58 del 14/06/2019

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Politiche sociali, Sport e Turismo - Sbaraini Viviana
Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Ufficio Contabilità
Amministrazione Trasparente
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