Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Politiche SocialiArea Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 2 di data 13/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO PROGETTO STRAORDINARIO DI
SOSTEGNO ALLA RICOLLOCAZIONE DI DISOCCUPATI DA PIU’ DI 12
MESI ESPULSI DAL MERCATO DEL LAVORO PROMOSSO
DALL’AGENZIA DEL LAVORO PROVINCIALE - CIG Z34220DDB2.
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L’Agenzia del Lavoro provinciale sta rinforzando, in considerazione del particolare momento
di contrattura economica, la politica degli interventi volti a favorire l’inserimento lavorativo e
sociale di persone particolarmente deboli del mondo del lavoro. Con tale obiettivo la Giunta
provinciale, con propria deliberazione n. 937 di data 16 giugno 2017, ha approvato un’iniziativa
denominata “Progetto straordinario di sostegno alla ricollocazione di disoccupati da più di 12
mesi espulsi dal mercato del lavoro”, progetto che prevedeva il reinserimento nel mondo del lavoro
di circa 40 persone, con età anagrafica superiore a 50 anni e con grado di profilazione alto (notevole
difficoltà occupazionale).
Con circolare pervenuta in data 07 novembre 2017 l’Agenzia del Lavoro ha pertanto
promosso tale iniziativa tra gli enti locali, chiedendo di inviare una manifestazione di interesse
all’attivazione; facendo seguito a tale nota, l’amministrazione comunale ha ritenuto valida
l’iniziativa dichiarandosi disponibile all’inserimento di n. 2 unità lavorative (prot. n. 32374 dd. 14
novembre 2017) mediante il suddetto progetto.
L’Agenzia provinciale ha successivamente dato riscontro alla richiesta, assegnando al
Comune di Arco un solo lavoratore (per la durata di 12 mesi, con orario settimanale pari a 35 ore),
specificando che l’assegnazione della gestione del suddetto servizio dovesse essere affidata ad una
cooperativa sociale, applicando il contratto di lavoro dell’Intervento 19.
Preso atto di tale necessità, con determinazione del Dirigente area Servizi alla persona n. 8 di
data 26 febbraio 2018 è stata autorizzata l’attivazione del progetto, affidando la gestione del
medesimo a Garda 2015 scs (scritture private area n. 2/2018 area servizi alla persona) che, nello
specifico, prevedeva l’impiego del sig. T. A. (residente ad Arco, via Fornaci, n. 25) presso il
cantiere comunale per 35 ore settimanali, per un importo lordo pari ad euro 23.155,60.-, così
suddiviso:
Costo netto €
Costo manodopera
Oneri di gestione
Totale

IVA €

Costo lordo €

15.883,02.-

3.494,26.-

19.377,28.-

3.096,98.-

681,34.-

3.778,32.-

18.980,00.-

4.175,60.-

23.155,60.-

Il progetto è stato regolarmente avviato in data 5 marzo 2018 e concluso in data 4 marzo 2019,
per una durata pari a 12 mesi.
Con nota di data 17 giugno 2019 (ns. prot. n. 17614) è stato trasmessa comunicazione di fine
progetto all’Agenzia del Lavoro provinciale, indicando i costi rendicontati dalla cooperativa Garda
2015 con nota di data 12 giugno 2019 (ns. prot. n. 17027).
Con nota ricevuta in data 05 dicembre 2019 prot. 34504 l’Agenzia del Lavoro provinciale ha
richiesto, ad integrazione della documentazione già trasmessa, l’approvazione del rendiconto
attestante i costi sostenuti e la rilevazione delle presenze dei lavoratori coinvolti.
Preso atto delle note trasmesse da Garda 2015 scs (in data 19 dicembre 2019, prot. n. 35866, e
in di data 09 gennaio 2020, prot. n. 847) on il presente provvedimento si procede quindi
all’approvazione del rendiconto al fine di richiedere il saldo del contributo all’Agenzia del Lavoro
della Provincia Autonoma di Trento, nel rispetto dei dispositivi indicati nella circolare dell’Agenzia
medesima pervenuta in data 5 dicembre 2019, ns. prot. n. 34504.
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IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra;

richiamata la determinazione del Dirigente area Servizi alla persona n. 8 di data 26 febbraio
2018, avente ad oggetto: “Progetto straordinario di sostegno alla ricollocazione di disoccupati da
più di 12 mesi espulsi dal mercato del lavoro promosso dall’Agenzia del Lavoro provinciale –
affido incarico di gestione a Garda 2015 società cooperativa sociale CIG: Z34220DDB2”
vista la rendicontazione del progetto in oggetto, elaborata da Garda 2015 scs e pervenuta
tramite le note in data 16 giugno 2019, prot. n. 17027, in data 19 dicembre 2019, prot. n. 35866 e in
data 09 gennaio 2020, prot. n. 847;
visto il totale delle fatture, già liquidate a Garda 2015 scs per la gestione del progetto in
oggetto, che risulta essere pari ad euro 23.155,59.-;
viste le fatture sotto elencate, già liquidate a Garda 2015 società cooperativa sociale per la
gestione del progetto in oggetto:
Fatture

nr. 32 PA del
30/04/2018
nr. 55 PA del
30/06/2018
nr. 88 PA del
31/08/2018
nr. 125 PA del
31/10/2018
nr. 157 PA del
31/12/2018
nr. 20 PA del
28/02/2019
Totale

Imponibile €

3.204,92.3.204,92.3.204,92.3.204,92.3.204,91.2.955,41.18.980,00.-

Pagato con
Mandato

3668 dd.
23/07/2018
4098 dd.
28/08/2018
5636 dd.
07/11/2018
6263 dd.
17/12/2018
1256 dd.
12/03/2019
2383 dd.
22/05/2019

IVA €

Modalità di
pagamento dell'IVA

Totale €

705,08.-

delega F24

3.910,00.-

705,08.-

delega F24

3.910,00.-

705,08.-

delega F24

3.910,00.-

705,08.-

delega F24

3.910,00.-

705,08.-

delega F24

3.909,99.-

650,19.-

delega F24

3.605,60.-

4.175,59.-

23.155,59.-

vista la nota trasmessa all’Agenzia del Lavoro con pec di data 17 giugno 2019, ns. prot.
17614, relativa alla comunicazione di fine progetto;

vista la richiesta dell’Agenzia del Lavoro provinciale pervenuta in data 05 dicembre 2019 ns.
prot. 34504;
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visto il decreto 108 di data 31 dicembre 2019 con il quale il Sindaco ha attribuito gli
incarichi dirigenziali per l’anno 2020;

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.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.
60 di data 25 novembre 2019 ed entrato in vigore in data 8 dicembre 2019;

visto l'art. 11 del Regolamento di contabilità in materia di gestione del Piano esecutivo di
Gestione nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione;
DETERMINA

1.
di approvare, come dettagliato in premessa narrativa, il rendiconto relativo al
progetto denominato “Progetto straordinario di sostegno alla ricollocazione di disoccupati
da più di 12 mesi espulsi dal mercato del lavoro”, per un costo totale pari ad euro
23.155,59.- (IVA compresa), come risulta dalla seguente tabella:
Costo netto €

IVA €

Costo lordo €

Costi soggetti a contributo
Costo manodopera

15.883,02.-

3.494,26.-

19.377,28.-

3.096,98.-

681,33.-

3.778,31.-

18.980,00.-

4.175,59.-

23.155,59.-

Costi non soggetti a contributo
Oneri di gestione
Totale

e dai documenti presentati da Garda 2015 società cooperativa sociale, quali:
a) la tabella riassuntiva dei costi manodopera soggetti a contributo, allegato A alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale;
b) i prospetti con la rilevazione delle presenze giornaliere dei lavoratori, depositati agli atti
presso l’ufficio Politiche sociali;
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2.
di attestare l’avvenuto pagamento dell’importo pari a totali euro 23.155,59.-, come
da fatture emesse dalla cooperativa Garda2015 ed elencate in premessa narrativa;
3.
di precisare che per la copertura dei costi del progetto in oggetto non è stato richiesto
né ottenuto altro finanziamento pubblico;
4.
di trasmettere copia della presente determinazione, unitamente alla rendicontazione
redatta dalla cooperativa gestrice (prot. n. 17027 dd. 16 giugno 2019, prot. n. 35866 dd. 19
dicembre 2019 e, prot. n. 847 dd. 09 gennaio 2020), al competente Ufficio inserimento
lavorativo soggetti svantaggiati - Agenzia del Lavoro provinciale per la liquidazione del
saldo del contributo;
5.
di dare atto, ai sensi dell’art. 13 del regolamento comunale sui controlli interni, che
sul presente provvedimento non viene espresso visto di regolarità contabile in quanto lo
stesso non determina riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica, finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente e pertanto è immediatamente esecutivo;
6.

di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
a) 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.

Stefano Lavarini / INFOCERT SPA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Politiche Sociali- 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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