ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Politiche sociali, Sport e Turismo
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 82 di data 09/08/2019

OGGETTO: 6^ EDIZIONE FESTA DELLE FAMIGLIE – 8 SETTEMBRE 2019.
AFFIDO INCARICO A CASA MIA A.P.S.P. - CIG: Z272973E71
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Il Comune di Arco, (primo Comune trentino ad aver ottenuto, nell’anno 2007 da parte
dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, la certificazione del
marchio “Comune amico della famiglia” in virtù dell’attività ordinaria e straordinaria effettuata a
favore delle famiglie), intende proseguire il percorso di consolidamento delle politiche di benessere
familiare, riconoscendo la famiglia come importante micro sistema sociale, rafforzandone i legami
al suo interno e consentendo la costruzione di relazioni di aiuto e reciprocità con la comunità di
appartenenza.
Per promuovere il programma di politiche familiari che vedrà la realizzazione di diverse
iniziative ed attività nel corso dell’autunno 2019 e primavera 2020, come previsto dal Piano annuale
di interventi in materia di politiche familiari del Comune di Arco anno 2019 (approvato con
delibera della Giunta comunale n. 34 di data 26 marzo 2019), l’assessorato alle Politiche Sociali e
Prima Infanzia intende promuovere l’organizzazione della 6^ edizione della Festa delle Famiglie,
domenica 8 settembre 2019 nel centro storico di Arco (area giardini).
L’amministrazione comunale, per la programmazione e realizzazione delle proprie iniziative,
anche nel settore politiche sociali, coinvolge abitualmente le risorse del territorio nel pieno rispetto
del principio della sussidiarietà e della promozione e sostegno dell’attività svolta da cittadini, in
forma singola e associata (art. 118 comma 4 della Costituzione italiana e art. 5 della Legge quadro
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328/2000).
La proposta nasce infatti dal confronto dei componenti del Tavolo Family aderenti al
Distretto Famiglia Alto Garda (con ente capofila il Comune di Riva del Garda) nell’ottica di un
consolidamento del lavoro di rete degli attori sociali aderenti al tavolo e con l’obiettivo di creare
opportunità di incontro tra le famiglie, rafforzando la coesione sociale, il senso identitario e la
conoscenza del territorio.
L’iniziativa Festa delle Famiglie risulta infatti una delle azioni (azione n. 2) elencate nell’Accordo
Volontario di area per lo sviluppo del Distretto Famiglia Alto Garda per il biennio 2019/2020,
trasmesso dall’ente capofila con nota di data 22 luglio 2019 (prot. n. 21089) e approvato dalla
Giunta comunale con deliberazione n. 97 del 06 agosto 2019.
Tutto ciò premesso, a seguito di vari incontri di programmazione e delle valutazioni espresse
dal limitrofo comune di Riva del Garda, Casa Mia a.p.s.p. ha trasmesso, quale ente coordinatore dei
vari soggetti aderenti al Tavolo Family, una proposta aggiornata per la realizzazione della festa
delle famiglie nel centro storico del Comune di Arco (prot. n. 22265 dd. 05/08/19).
Il programma prevede, con avvio alle ore 15:30, la presenza in vari punti del centro città (piazzale
Segantini, giardini comunali, viale delle Magnolie, viale delle Palme) di:
- una contemporaneità di associazioni aderenti al Distretto famiglia Alto Garda impegnate nello
svolgimento di attività laboratoriali per bambini (associazione Giovani Arco, Casa Mia apsp,
Freeway, Tagesmutter del Trentino Il Sorriso, Associazione Vivirione etc.);
- alcuni spettacoli di giocoleria e dog agility.
Il target della manifestazione riguarda famiglie con figli in età di scuola dell’obbligo.
Il costo preventivato per l’intera iniziativa è stimato in pari a euro 11.000,00.- di cui euro
5.000,00.- verranno sostenuti mediante il finanziamento provinciale a sostegno dei Distretti famiglia
del territorio trentino relativo al progetto “Tessere legami che fanno comunità resiliente” attivato
dal Tavolo family e coordinato e gestito da Casa Mia a.p.s.p. quale capofila.
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Le festa vedrà inoltre la collaborazione del gruppo Nu.vol.a. per la realizzazione del pasta
party offerto alle famiglie partecipanti (come autorizzato con deliberazione della Giunta n. 124 di
data 05 settembre 2017) e realizzato in viale delle Palme con avvio dalle ore 19:00.
Nella serata antecedente alla Festa delle Famiglie, ovvero sabato 7 settembre 2019, verrà proposta,
a cura del Muse Museo delle Scienze di Trento una caccia al tesoro rivolta alle famiglie organizzata
presso il parco Arboretum di Arco. L’iniziativa, promossa dal Comune, è interamente gestita e
sostenuta economicamente dal Museo.
Ai sensi dell’articolo 21, comma 4° della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, considerato
l’esiguità dell’importo è ammesso l’affidamento diretto in deroga alle procedure concorsuali di cui
all’articolo 17 della medesima legge nel caso in cui l’importo contrattuale non ecceda € 46.400,00.-.
IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:
- n. 124 dd. 05 settembre 2017, avente ad oggetto “Accordo di programma con l’associazione
A.n.a. protezione civile di Trento, sezione Nu.vol.a. Alto Garda e Ledro, per lo svolgimento di
attività strategiche per il raggiungimento di finalità relative al settore Politiche Sociali, culturali,
promozione ambientale e sportiva del territorio comunale di Arco – triennio 2017-2018 e 2019”;
- n. 34 dd. 26 marzo 2019, avente ad oggetto “Marchio Family in Trentino – Categoria
comuni. Approvazione del piano annuale di interventi in materia di politiche familiari del comune
di Arco”;
- n. 97 dd. 06 agosto 2019 avente ad oggetto “Accordo volontario di Area per lo sviluppo del
Distretto Famiglia Alto Garda: presa d’atto e approvazione programma di lavoro del Distretto
famiglia Alto Garda anno 2019 – 2020”;
visto il preventivo di Casa Mia a.p.s.p. di data 05 agosto 2019 prot. n. 22265, depositato agli
atti dell’ufficio Politiche Sociali;
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.;
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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”;
Al fine della corretta imputazione della spesa secondo la sua esigibilità, nel rispetto del
principio generale della competenza finanziaria potenziata si prevede che la prestazione sarà
eseguita secondo la seguente tempistica:
•

totalmente entro il corrente anno;
DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell’articolo 21 comma 4° della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23,
a Casa Mia a.p.s.p., per le motivazioni meglio espresse in premessa narrativa, l’incarico per la
realizzazione della manifestazione denominata “Festa della Famiglia – 6^ edizione” che si
svolgerà in data 08 settembre 2019 presso il centro storico di Arco alle condizioni meglio
descritte nel programma e preventivo di spesa trasmesso dall’azienda pubblica alla persona con
nota di data 05 agosto 2019 prot. n. 22265:
Referente

Indirizzo

Descrizione incarico

CASA MIA
a.p.s.p.

Viale Trento, n. 26 Organizzazione e gestione Festa
delle Famiglie
anno 2019 – 6^ edizione

Importo
esente Iva art. 10 Dpr
26/10/72 n. 633
6.000,00

CIG
assegnato
Z272973E71

2. di imputare la spesa di cui complessivi € 6.000,00.- al capitolo del bilancio di previsione
2019 che presenta la necessaria disponibilità, riportato nell’apposita tabella in calce al presente
provvedimento;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti
di competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
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4. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del
Responsabile del Servizio finanziario;
5.
di liquidare il
compenso a prestazione eseguita e dietro presentazione di adeguata documentazione contabile;
6.
di dare atto che, ai
fini e per gli effetti di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136:
a) si subordina, a pena di nullità assoluta, il perfezionamento del contratto all'assunzione da
parte dei fornitori contraenti degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, L.
13/08/2010 n. 136 e s.m.;
di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
•
ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt.
119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
Cod. Bil e
Cap

Anno

12071.03.0 2019
2112

Oggetto

Beneficiario

N. Impegno

6^ EDIZIONE FESTA DELLE
FAMIGLIE – 8 SETTEMBRE
2019 AFFIDO INCARICO A
CASA MIA A.P.S.P. - CIG: Z27

CASA MIA - AZIENDA
PUBBLICA SERVIZI ALLA
PERSONA

123231

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.
12/08/2019
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IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 82 del 09/08/2019

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:
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