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ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

UFFICIO POLITICHE SOCIALI
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 195 di data 30 dicembre 2014

OGGETTO:

CENTRO GIOVANI CANTIERE 26, SITO IN VIA PAOLINA CAPRONI
MAINI, N. 26 ARCO – AFFIDO INCARICO PER LA
CESSIONE A NOLEGGIO DI ELEMENTI DI ARREDO E
LORO POSIZIONAMENTO PER IL PERIODO 1° GENNAIO
2015 – 30 APRILE 2015
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Relazione.
Nel 2007 a seguito di contributo in conto capitale concesso dalla Giunta provinciale ai sensi
della Legge provinciale n. 7/2007 “Fondo per le politiche giovanili”, il Comune di Arco ha avviato i
lavori di costruzione per una nuova struttura di aggregazione giovanile, presso gli spazi delle ex
giardinerie. L’obiettivo di realizzare uno Spazio Giovani sovra-comunale riconosciuto ed utilizzato
come punto di riferimento per la comunità tutta e dove i giovani e le realtà che operano con e per i
giovani possano esprimersi e confrontarsi è stato condiviso, fin dalla fase progettuale, dal Tavolo
del Piano Giovani di Zona dell’Alto Garda e Ledro (di seguito P.G.Z.).
I lavori di costruzione della struttura sono stati ultimati nell’autunno 2013. Nel corso
dell’anno 2014 l’edificio è stato utilizzato per la realizzazione di eventi, spot promozionali
(concerti, serate etc), manifestazioni e conferenze, in attesa di definire il percorso relativo all’affido
incarico di gestione del nuovo centro. La struttura è stata inoltre utilizzata quale sede di alcuni
eventi organizzati nell’ambito del Piano Giovani di Zona della Comunità.
In attesa di procedere con l’inaugurazione del centro e all’affido incarico della struttura,
procedura che si auspica poter essere ultimata entro il primo quadrimestre del 2015, si ritiene
opportuno dotare il centro di alcuni elementi di arredo, già utilizzati nel corso del 2014 in occasione
di alcuni eventi organizzati presso il centro.
A tal fine è stato richiesto al sig. Lorenzo Benuzzi, della ditta Benuzzi Carpenteria Metallica
& Antichità, con sede ad Arco, via Sabbioni, 57/59 la cessione a noleggio di alcuni elementi di
arredo vintage ed il loro posizionamento temporaneo presso la nuova struttura, per il periodo 1°
gennaio 2015 – 30 aprile 2015 come da elenco depositato agli atti dell’ufficio Politiche della
Socialità.
Con preventivo pervenuto in data 30 dicembre 2014, la ditta Benuzzi Carpenteria Metallica &
antichità si è dichiarata disponibile a collaborare ed ha richiesto per tale noleggio un compenso pari
ad € 200,00 mensili (netto Iva 22%).
Poiché il preventivo presentato è stato considerato congruo dalla Dirigente Area Servizi alla
Persona e con importo nettamente inferiore a € 44.700,00.-, si procede ad affidare l’incarico
mediante trattativa diretta, ai sensi dell'articolo 21 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23.
IL DIRIGENTE
premesso quanto sopra;
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;
vista la deliberazione n. 7 di data 4 febbraio 2014, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l’anno 2014;
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 incaricare, ai sensi dell’articolo 21, quarto comma, della legge provinciale 19 luglio 1990,
n. 23 e s.m., la ditta Benuzzi srl Carpenteria Metallica & Antichità, con sede ad Arco, via
Sabbioni, n. 57/59 della cessione a noleggio di elementi di arredo vintage (come elencati nel
documento depositato agli atti dell’ufficio Politiche della Socialità e Prima Infanzia) e del loro
posizionamento temporaneo presso il nuovo centro giovani CANTIERE 26, con sede in Arco,
via Paolina Caproni Maini, n. 26/e, nel periodo 1° gennaio 2015 – 30 aprile 2015, riconoscendo
per tale affido un importo pari ad € 800,00.-, più Iva 22% e quindi per lordi € 976,00.-;

2.

di imputare la spesa complessiva di € 976,00.- al capitolo sottoelencato del bilancio di
previsione del corrente esercizio finanziario:
Cap.
2167

Anno
2014

Oggetto
Beneficiario
Cessione a noleggio elementi di arredo Lorenzo Benuzzi
temporaneo e posizionamento presso nuovo
spazio giovanile CANTIERE 26

Importo in €
976,00

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:
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.

LA DIRIGENTE DELL'AREA
dott.ssa Cristina Bronzini
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________________________________________________________________________________
Determinazione nr. 195 del 30 dicembre 2014

Pratica istruita e presentata da:
Ufficio Politiche Sociali - 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 Politiche Sociali
Amministrazione Trasparente
________________________________________________________________________________
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