
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 dd. 17.03.2015 

OGGETTO: Progetto intercomunale “Intervento 19. Lavori socialmente utili” – anno 2015. 

Approvazione schema di convenzione tra i Comuni di Daiano e Carano per la 

regolamentazione dei rapporti inerenti la gestione. Approvazione del progetto 

sovracomunale. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che da anni, al fine di creare occasioni di lavoro e di inserimento collettivo per 

disoccupati iscritti nelle liste di collocamento e/o in situazioni di svantaggio sociale, nonché di mantenere 

e valorizzare i rispettivi territori, numerose Amministrazioni comunali, fra le quali anche i Comuni di 

Daiano e Carano, hanno attuato piani per interventi di politica del lavoro, finalizzati alla soluzione in modo 

razionale, organico e conveniente di specifiche esigenze. 

Considerato che per il 2015 le Amministrazioni di Daiano e Carano hanno ricercato un’intesa 

indirizzata all’attuazione di un piano intercomunale, stante la convenienza resasi evidente dal lato 

dell’economicità della gestione e dello svolgimento della relativa attività materiale (pressoché identica per 

i due Comuni), nonché per la priorità che assumono le iniziative intercomunali nell’assegnazione delle 

opportunità occupazionali e dei rispettivi sostegni finanziari da parte della Provincia Autonoma di Trento. 

Atteso che, sulla base delle considerazioni predette, le due Amministrazioni interessate hanno 

concordato un testo di convenzione per la regolamentazione dei rapporti inerenti la gestione del progetto 

intercomunale, attraverso il quale il Comune di Carano viene tra l’altro individuato quale Ente Capofila del 

Progetto. 

Rilevato che, come indicato nel testo dello schema di convenzione medesimo, al Comune di 

Carano incombono in particolare le seguenti operazioni riferite all’attuazione del progetto intercomunale: 

- acquisizione dei contributi provinciali e delle quote di spesa a carico del Comune convenzionato; 

- affidamento dell’esecuzione del progetto; 

- pagamento dei corrispettivi al soggetto esecutore; 

- rendicontazione finale dei costi occorsi per la realizzazione del progetto; 

- svolgimento di ogni ulteriore incombenza organizzativa, amministrativa e contabile. 

Visto ed esaminato lo schema di convenzione, che contiene altresì la disciplina dei rapporti 

ulteriori tra gli Enti interessati. 

Rilevato peraltro che, il Comune di Carano, come poco sopra riportato, dovrà provvedere alla 

gestione burocratica, all’approvazione del progetto complessivo con impegno all’interno del proprio 

bilancio finanziario dell’intero importo derivante dal progetto tenuto conto che parte dell’impegno sarà 

coperto dalla quota parte spettante a Carano e dal contributo concesso dall’Agenzia del Lavoro 

provinciale. 

Considerato che, a tal proposito, con nota dd. 10.03.2015 prot. n. 669 si provvedeva ad inoltrare 

all’Agenzia del Lavoro della P.A.T. la documentazione necessaria per l’eventuale approvazione del 

progetto e la conseguente ammissione a contributo dello stesso nella misura indicata alle note informative 

inoltrate dall’Ente stesso. 

Acclarato che, in base a quanto indicato nell’allegato A) allo schema di convenzione di cui sopra, 

la quota di spesa a carico del Comune di Daiano ammonta a presunti euro 15.719,36.- oneri fiscali 

compresi. 

Acquisiti preventivamente il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla 

regolarità tecnico – amministrativa, espresso dal Segretario comunale, e contabile espresso dal responsabile 

del Servizio finanziario, ai sensi dell’art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

Ritenuto opportuno dichiarare, ai sensi dell’art. 79 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile al fine di dar corso agli adempimenti conseguenti, segnatamente 

per consentire il normale e regolare espletamento dell’attività ricompresa nel progetto, che avrà inizio a 

breve. 

Vista la L.P. 16.06.1983, n. 19 “Organizzazione degli interventi di politica del lavoro”. 

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, e di esso, in particolare gli 

artt. 26, comma 3, lett. e) e 59. 

Visto il vigente Statuto comunale. 

Visto il bilancio di previsione in corso. 

Con voti favorevoli n. 13, contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano da n. 13 

Consiglieri presenti e votanti giusta verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta. 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, lo schema di convenzione tra i Comuni di Daiano e Carano per 

la regolamentazione dei rapporti inerenti la gestione del progetto intercomunale per l’occupazione temporanea 

di soggetti in possesso dei requisiti in iniziative di utilità collettiva denominato “Intervento 19/2015 – progetti 

per l’accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili sul territorio dei Comuni di Carano 

e Daiano – Interventi di abbellimento urbano e rurale”, nel testo che si allega sub “A” al presente 

provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare altresì il programma degli interventi di abbellimento urbano e del territorio dei Comuni di Daiano 

e Carano, al fine dell’attuazione del progetto denominato “Intervento 19/2015”; 

3. di autorizzare il Sindaco ad intervenire nella stipulazione della convenzione; 

4. di dare atto che sulla base di quanto stabilito dalla convenzione di cui al precedente punto 1) del dispositivo, il 

Comune di Carano assume il ruolo di Comune capofila con il conseguente dovere di porre in essere tutti gli 

atti necessari per il regolare compimento di quanto previsto dal progetto; 

5. di imputare la spesa presunta pari ad euro 15.719,36 a carico dell’intervento 1.09.06.05 – cap . 3040 – del 

bilancio per l’esercizio finanziario 2015, che presenta la necessaria disponibilità; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L.P 20.11.1992, n. 23 e ss.mm., che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi: 

- opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79 del D.P. Reg. 

01.02.2005 n. 3/L; 

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. B) della Legge 

06.12.1971, n. 1034; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 

24.11.1971, n. 1199. 

 



Allegato A) alla deliberazione C.C. n. 10 dd. 17.03.2015. 
  

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 
fto  Partel Elvio          fto  dr. Bez Emanuela  

 

 

COMUNE DI CARANO 

(Provincia di Trento) 

Rep. n.             /A.P. del ____________ 

Prot. nr. ________ 

Oggetto: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CARANO E DAIANO PER LA 

REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI INERENTI LA GESTIONE 

DEL PROGETTO SOVRACOMUNALE DI “INTERVENTO 19/2015 – 

PROGETTI PER L’ACCOMPAGNA-MENTO ALLA OCCUPABILITÀ 

ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI SUL TERRITORIO 

DEI COMUNI DI CARANO E DAIANO - CUP C12C15000020003”. 

Il giorno ________ del mese di _____________ nell'anno 2015, tra i signori: 

1. Partel Elvio, nato a Daiano (TN) il 11.02.1948, Sindaco in carica del Comune di 

Daiano, CF e p. IVA n. 00145810222, che agisce in rappresentanza dello stesso, a ciò 

autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ___ del _________, 

dichiarata immediatamente eseguibile;-------------------------------------------------------------- 

2. Varesco Andrea, nato a Cavalese (TN) il 06.06.1969, Sindaco in carica del 

Comune di Carano, CF e p. IVA n. 00148580228, che agisce in rappresentanza dello 

stesso, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del 

_____________ dichiarata immediatamente eseguibile;----------------------------------------- 

ARTICOLO 1 - Finalità 

Il Comune di Daiano aderente alla presente convenzione individua nel Comune di 

Carano l’ente Capofila che effettua la gestione delle operazioni burocratiche, 

organizzative, amministrative e contabili inerenti il progetto sovracomunale 

denominato “Intervento 19/2015 – progetti per l’accompagnamento alla occupabilità 

attraverso lavori socialmente utili sul territorio dei comuni di Carano e Daiano”.------- 

ARTICOLO 2 – Compiti del Comune Capofila 

Le operazioni di cui all’art. 1 spettanti al Comune Capofila consistono: 



 

 

a) nell’inserimento nel proprio bilancio di previsione dell’intero ammontare del 

progetto sovracomunale, mentre nel bilancio di previsione del Comune aderente 

saranno previste le rispettive quote di spesa; -------------------------------------------------  

b) nell’acquisizione diretta dei contributi provinciali assegnati dalla Provincia 

Autonoma di Trento, tramite l’Agenzia del Lavoro; ----------------------------------------  

c) nell’affidamento del progetto alla cooperativa individuata con proprio 

provvedimento amministrativo;------------------------------------------------------------------  

d) nell’affidamento degli incarichi connessi all’iniziativa; ------------------------------------  

e) nel pagamento dei corrispettivi alla cooperativa stessa, secondo le scadenze che 

risulteranno da specifico atto di assegnazione dei lavori e del relativo contratto; ----  

f) nella rendicontazione finale dei costi occorsi per la realizzazione del progetto 

sovracomunale; -------------------------------------------------------------------------------------  

g) nello svolgimento di tutte le ulteriori incombenze per la migliore gestione del 

progetto sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile. ----------------------  

ARTICOLO 3 – Riparto della spesa 

L’importo totale della spesa del progetto sovracomunale relativo all’Intervento 19, per 

l’anno 2015, al netto del contributo provinciale viene stimato e suddiviso come da 

allegato A) alla presente convenzione. --------------------------------------------------------------  

L’importo totale della spesa deve considerarsi quale elemento presuntivo. -----------------  

Con la sottoscrizione della presente, i due sindaci si esprimono inoltre su: 

i. nominativi di caposquadra ed operai; 

ii. premio al nuovo caposquadra, che non sarà corrsiposto per il primo anno; 

iii. costo di gestione/utile della cooperativa, previsto in via preliminare nel 14% del 

costo della manodopera (soggetto a ribasso); 

iv. affido diretto dei lavori alla stessa cooperativa sociale che si è aggiudicata i lavori 

negli anni passati (salvo invece optare per una modalità di affido dei lavori con 

confronto concorrenziale fra più cooperative); 

v. affitto di un mezzo per il trasporto di operai/attrezzature; 



 

 

vi. eventuali ulteriori costi da ripartire tra i due comuni, esclusi dal contributo 

provinciale e/o della Comunità territoriale della Valle di Fiemme (assunzione di 

ulteriore manodopera, noleggio mezzi, ecc.). 

L’entità del finanziamento provinciale potrà subire aggiustamenti anche in ragione 

dell’approvazione del consuntivo delle spese effettivamente sostenute, a seguito del 

quale verrà determinato l’effettivo importo di riparto. -------------------------------------------  

ARTICOLO 4 – Spese escluse 

Sono espressamente escluse dalla gestione unitaria, in quanto svolte da ciascun Comune 

secondo modalità autonome, le operazioni inerenti l’acquisizione dei materiali di 

consumo ed attrezzi d’uso. Le stesse saranno quindi escluse dal rendiconto finale che 

sarà redatto anche ai fini dell’acquisizione del saldo del contributo provinciale. ----------  

ARTICOLO 5 - Rate 

Il comune di Daiano si impegna a versare al Comune Capofila la quota di spesa a 

proprio carico, così come indicato nell’allegato A), salvo diverso conguaglio a 

consuntivo, alle seguenti scadenze: ------------------------------------------------------------------  

a) prima rata nella misura del 50% dell’intera spesa presunta netta a proprio carico, 

pari ad € 7.859,68.= (IVA inclusa), entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori;  

b) seconda rata a saldo, nella misura risultante dal rendiconto, entro trenta giorni dalla 

data di approvazione dello stesso, previa comunicazione dell’assegnazione 

definitiva del saldo del contributo provinciale. -----------------------------------------------  

ARTICOLO 6 – Rendiconto finale 

L’approvazione del rendiconto finale da parte del Comune Capofila è subordinata 

all’acquisizione del visto dell’Ufficio competente del Comune aderente all’iniziativa, 

per la parte di competenza. ----------------------------------------------------------------------------  

ARTICOLO 7 – Composizione squadre 

La squadra operai, composta come sotto riportato, sarà occupata per 6,5 mesi, come 

segue:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

n. 6 lavoratori a tempo pieno (35 ore settimanali) più un caposquadra a tempo pieno (35 



 

 

ore settimanali)-------------------------------------------------------------------------------------------- 

In relazione alle necessità organizzative dei cantieri, la Direzione Lavori stabilirà in 

quali periodi la squadra verrà occupato nell’ambito delle operazioni da svolgere per 

ciascun Comune, fermo restando il vincolo complessivo suddetto. ---------------------------  

ARTICOLO 8 – Spese per operazioni burocratiche in Capo al Comune Capofila 

Per l’adempimento delle pratiche burocratiche e d’ufficio in genere il Comune di 

Daiano corrisponderà al Comune di Carano la somma forfetaria di € 750,00.= che verrà 

corrisposta in due distinte rate di € 375,00.= ciascuna, alle scadenze indicate al 

precedente art. 5, essendo ricompresa nel riparto di cui all’allegato A) alla presente 

convenzione. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

ARTICOLO 9 - Controversie 

Tutte le controversie che insorgessero in dipendenza della presente convenzione 

saranno possibilmente definite in via amministrativa tramite apposita conferenza dei 

Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione. ----------------------------------------  

ARTICOLO 10 – Durata della convenzione 

La presente convenzione attiene al progetto sovracomunale “Intervento 19”, per l’anno 

2015. Pertanto decorrerà dalla data della sua stipula ed avrà scadenza al momento in cui 

avverrà il versamento, da parte del Comune di Daiano al Comune di Carano, della rata a 

saldo di cui al precedente art. 5.----------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 11 – Oneri fiscali 

Le parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso 

ed esente dal bollo ai sensi dell’art. 16 tab. B) allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e 

successive modificazioni. ------------------------------------------------------------------------------  

Il presente atto letto dalle parti, viene trovato conforme in tutto e per tutto alle loro 

volontà e quindi sottoscritto in segno di accettazione, come segue. ---------------------------  

Comune di Daiano Comune di Carano 

Il Sindaco Il Sindaco 

- Elvio Partel - - Andrea Varesco - 



 

 

_______________________ _______________________ 



 

 

ALLEGATO A (di cui all’art. 3 della convenzione) 

                         QUADRO ECONOMICO 

Preventivo di spesa 

a1) 1 caposquadra  €      9.350,00  

a2) 6 operai  €    43.700,00  

A) Totale costo del lavoro  €    53.050,00  

    
b1) costo gestione (14% A)  €      7.427,00  

b2) coordinatore cantiere (13%(a1+0,7xa2))   €      5.192,20  

b3) affitto mezzo  €      4.000,00  

B) Totale costo gestione e vari  €     16.619,20  

    
c1) Totale progetto (A+B)  €     69.669,20  

c2) IVA  €     15.327,22  

c3) arrotondamento €             3,58  

  

C) TOTALE  €     85.000,00  

  
Finanziamento 

Contributo provinciale: 100% caposquadra a1)  €      9.350,00  

                                      70% operai a2)  €    30.590,00  

                                    100% coordinatore di cantiere b2)  €      5.192,20  

Totale (IVA esclusa)  €    45.132,20  

D) Totale (IVA inclusa)  €    55.061,28  

  
Resta a carico dei Comuni di Carano e Daiano (C-D)  €    29.938,72  

  di cui a carico di Carano: ½ 30% operai a2)  €      6.555,00  

                                           ½ costo gestione b1)  €      3.713,50  

                                           ½ affitto mezzo b3)  €      2.000,00  

Totale (IVA esclusa)  €    12.268,50  

                                           ½ arrotondamento c3)  €             1,79  

Totale (IVA inclusa)  €    14.969,36  

- spese per presentazione progetto - €         750,00  

E) TOTALE PER CARANO  €    14.219,36  

  
di cui a carico di Daiano: ½ 30% operai a2)  €      6.555,00  

                                          ½ costo gestione b1)  €      3.713,50 

                                          ½ affitto mezzo b3) €      2.000,00 

Totale (IVA esclusa)  €    13.020,29  

                                          ½ arrotondamento c3) €             1,79  

Totale (IVA inclusa)  €    14.969,36  

                                       + spese per presentazione progetto  €         750,00  

F) TOTALE PER DAIANO  €    15.719,36  

  NB: nel quadro sono escluse le spese per acquisti (per carburante, segati, paleria, 
vernici, bobine di filo, ghiaia, cemento, ecc.), che saranno gestite separatamente da 
ognuno dei due comuni. 
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