
Determinazione nr. 47 del 18 marzo 2019 

 

Oggetto:  Approvazione della convenzione con la Società Cooperativa Con.Solida per la prestazione di attività ausiliarie e di 

supporto ai servizi alla persona di cui all’art. 2 della L.P. 32/1990 per l’anno 2019. 

 

IL DIRETTORE 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 254 del 18 febbraio 2005 con la quale è stato autorizzato il 

Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento, ora Servizio sostegno occupazionale e 

valorizzazione ambientale, a realizzare interventi nell’ambito dei servizi ausiliari alla persona presso le IPAB ed in particolare 

presso le R.S.A. della Provincia di Trento a favore dei soggetto usciti dalla lista di mobilità e segnalati dalla Commissione 

Provinciale per l’impiego (Legge Prov.le 32/1990). 

Vista la successiva deliberazione della Giunta Provinciale n. 2124 del 7 ottobre 2005 che disciplina la realizzazione, da 

parte di soggetti appartenenti alle categorie deboli, nell’ambito dei servizi ausiliari ai servizi alla persona presso le RSA della 

Provincia Autonoma di Trento. 

Richiamata inoltre la delibera n. 2527 del 01 dicembre 2006 la Giunta Provinciale ha approvato alcune modifiche e 

integrazioni alla delibera n. 254 del 18 febbraio 2005 integrando gli ambiti di intervento di cui al punto 1) della deliberazione n. 

254/05 e stabilendo la compartecipazione alla spesa che può essere richiesta dall’allora Servizio Ripristino e Valorizzazione 

Ambientale agli  Enti interessati alla realizzazione degli interventi per lo svolgimento delle attività nei limiti della misura 

percentuale indicata nella delibera stessa. 

Vista la determinazione n. 145 del 22 dicembre 2016 con la quale il Dirigente del Servizio sostegno occupazionale e 

valorizzazione ambientale della Provincia Autonoma di Trento ha stabilito di affidare, mediante apposita convenzione, alla 

Cooperativa Sociale Con.Solida – Consorzio della Cooperazione Sociale Trentina di Trento, l’attività di cui all’art. 2, comma 1 

lettera e) della L.P. 32/1990. 

Richiamata la lettera prot. n. S176/U452/2018 746166-24-CB/FL di data 10.12.2018, inviata dal Servizio sostegno 

occupazionale e valorizzazione ambientale dalla Provincia Autonoma di Trento Consorzio, con la quale è stato assegnato a 

questa Amministrazione n. 1 operatore a tempo pieno da destinare ai servizi ausiliari di assistenza che prenderà servizio dal 

01.01.2019 al 31.12.2019. 

Visto che con lettera prot. n. 2740 del 11.12.2018 questa A.P.S.P. ha comunicato al S.O.V.A. l’impegno alla 

compartecipazione alla spesa, per il personale che verrà messo a disposizione. 

Considerato che l’assunzione di un lavoratore a supporto dello svolgimento di servizi ausiliari alla persona presso 

questa residenza sanitaria assistenziale, comporta l’assunzione a carico di questo ente di una quota pari al 20% del costo annuo 

che determina una spesa mensile pari ad € 459,90 inclusa IVA del 5% mensile, da versare alla cooperativa datore di lavoro del 

soggetto interessato. 

Ritenuta vantaggiosa e di grande utilità l’opportunità di usufruire di personale adeguatamente formato e con costi 

estremamente contenuti, a supporto delle attività socio-assistenziali esperite dalle varie figure professionali operanti all’interno 

dell’ente. 

Visto lo schema di convenzione proposto che verrà sottoscritta e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione. 

Visto che la spesa totale stimato di € 5.518,80 IVA inclusa (€ 5.256,00 + IVA 5%) derivante dalla presente 

deliberazione sarà di competenza del bilancio economico 2019 in fase di predisposizione. 

Ritenuto opportuno di inserire tra le spese fisse il pagamento delle fatture che la società cooperativa sottoscrittrice della 

convenzione emetterà per la fornitura del suddetto servizio a questo ente. 

Ritenuto opportuno dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva al fine di permettere l’inizio del 

servizio con la decorrenza proposta. 

Visto che, ai sensi  dell’articolo 14 dello Statuto dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Rosa dei Venti” di 

Borgo Chiese approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 132 dd. 17.05.2017 tale atto rientra nelle competenze del 

Direttore d’azienda. 

 Visto il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato 

con D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L successivamente modificato con D.P.Reg. 13.12.2007 n. 12/L. 

 Visto il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina 

contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L. 

 Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m. 

 Tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare la convenzione tra questa Rosa dei Venti A.p.s.p. e la cooperativa sociale Con.Solida “Consorzio della 

cooperazione sociale” con sede in Via Brennero n° 246 - 38121 Trento per l’assegnazione di un lavoratore a tempo pieno 

(37,5 ore settimanali) quale contributo e supporto esecutivo allo svolgimento dei servizi ausiliari alla persona in R.S.A, per 

il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2019, così come depositata agli atti d’ufficio. 

2. Di dare atto che la spesa complessiva preventivata di € 5.256,00 + IVA 5% (€ 5.518,80 IVA inclusa) è di competenza del 

budget economico 2019 in fase di predisposizione. 

3. Di inserire tra le spese fisse il pagamento delle fatture che la cooperativa sottoscrittrice della convenzione emetterà per 

la fornitura del suddetto servizio a questo Ente. 

4. Di pubblicare all’albo informatico dell’A.P.S.P., ai sensi dell’art. 32 c)1 della L. n. 69/2009, la presente 

determinazione per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 

31/07.1993 n. 13 e ss.mm. e del regolamento UE n. 679 del 2016. 

5. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione esecutiva il giorno successivo 

l’ultimo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 20, comma 4 della L.R. 21/09.2005 n. 7. 

6. Di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 19 

della L.R. 21/09.2005 n. 7. 

 

* * * * 

 

Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett. b) della Legge 

6.12.1971 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


