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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

BIBLIOTECA CIVICA
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 194 di data 29 dicembre 2014

OGGETTO:

PERSONALE IN SERVIZIO EX L.P. 32/1990. ASSUNZIONE IMPEGNO
DI SPESA PER QUOTA COMPARTECIPATIVA RELATIVA
AL PERSONALE DI PALAZZO DEI PANNI PER L'ANNO 2015
CIG Z3C128855B
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Relazione.
L’Amministrazione comunale si avvale da numerosi anni di una collaborazione della
Provincia Autonoma di Trento per l’impiego presso Palazzo dei Panni di personale di custodia e
supporto assunto ai sensi della legge provinciale n. 32/1990. Per parte di questo personale in
servizio, l’Amministrazione comunale è tenuta a compartecipare alla spesa, secondo quote stabilite
dalla Provincia Autonoma di Trento, ma da liquidare al Consorzio Lavoro Ambiente di Trento che,
in accordo con la Provincia stessa, gestisce il personale in servizio tramite le proprie cooperative.
Con comunicazione pervenuta al Comune di Arco, la Provincia ha comunicato, con lettera inviata
tramite PEC, ns. prot. n. 32241 di data 16 dicembre 2014, la conferma della collaborazione con il
Consorzio Lavoro Ambiente e le nuove quote di compartecipazione alla spesa relativamente
all’anno 2015 per il programma di impiego socialmente utile.
L’Amministrazione comunale di Arco intende avvalersi quindi della collaborazione del
Consorzio Lavoro Ambiente di Trento per l’attuazione di un servizio di sorveglianza e custodia
presso Palazzo dei Panni (sede della biblioteca e della galleria civica), dando atto che l’incarico
relativo alla prestazione viene affidato direttamente allo stesso ai sensi dell’articolo 21, quarto
comma della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, per le motivazioni sopra esposte.
Viste la comunicazione e dato atto che necessariamente l’Amministrazione comunale deve
ricorrere a personale ex Legge provinciale n. 32/1990 per il funzionamento dei servizi, si provvede
con il presente atto a richiedere l’assegnazione compartecipata di quattro (4) custodi al Consorzio
Lavoro Ambiente, più un (1) custode, per cui non è dovuta compartecipazione, ed impegnare la
spesa come determinata per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2015, per un ammontare pari ad euro
22.047,84 lordi.
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
richiamata la legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32, “Interventi provinciali per il
ripristino e la valorizzazione ambientale”;
vista la comunicazione della Provincia Autonoma di Trento che conferma la collaborazione
con il Consorzio Lavoro Ambiente e vista la conferma dello stesso per quanto attiene la gestione del
personale assegnato ai sensi della L.P. 32/90, come sopra indicate;
visto il decreto n. 5 di data 8 aprile 2014, con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2014/2016;
visto il Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione Trentino
Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L ed in particolare l’articolo 36 relativo
alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
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;
visti gli articoli 5 e 29 del Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001, modificato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 79 di data 10 novembre 2011 e n. 65 di data 24 ottobre 2014;
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vista la deliberazione n. 4 di data 20 gennaio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 del Comune
di Arco e pluriennale 2014 – 2016;
visto l’articolo 19 del Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e
finanziario dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio
1999, n. 4/L modificato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 4/L;
DETERMINA
1. di attuare anche per l’anno 2015, periodo di riferimento per la spesa 01/1/2015-31/12/2015, il
rapporto con il Consorzio Lavoro Ambiente per l’assegnazione di quattro (4) unità di personale
ex L.p. 32/90, con compartecipazione delle spese, più uno (1), per cui non è dovuta
compartecipazione da destinare ai servizi di guardiania e per le iniziative che si organizzano a
Palazzo dei Panni;
2. di riconoscere, vista la comunicazione della Provincia autonoma di Trento che conferma la
collaborazione con il Consorzio Lavoro Ambiente e le nuove quote di compartecipazione alla
spesa relativamente all’anno 2015 e in rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, quarto
comma , della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, al Consorzio Lavoro Ambiente di Trento
un compenso pari a euro 22.047,84.-, a titolo di compartecipazione alla spesa;
3. di imputare la spesa complessiva di €. 22.047,84.- ai capitoli sotto elencati del bilancio
pluriennale per gli anni indicati
Cap
1254

Anno
2015

Oggetto
Beneficiario
Attività compartecipativi alla spesa Consorzio Lavoro Ambiente
per personale di custodi e sussidiari
di Trento
alle attività della biblioteca

Importo
Euro 22.047,84.-

4. di dare atto che, ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136:
 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,
13/08/2010 n. 136 e s.m.;
 il codice C.I.G. assegnato alla fornitura è Z3C128855B;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;
6. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;
7. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
o
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.

LA DIRIGENTE DELL'AREA
dott.ssa Cristina Bronzini
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 194 del 29 dicembre 2014

Pratica istruita e presentata da:
Biblioteca Civica - Demartin Alessandro
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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