
Determinazione del Direttore n. 50 del 20 marzo 2019                     . 

 

 

Oggetto:   Interventi di accompagnamento all'occupabilità - intervento 19/2018. Approvazione della relazione finale dei 

lavori e del rendiconto finale della spesa sostenuta. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

 Premesso che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 14.02.2018, esecutiva a termini di legge, 

avente ad oggetto: "Attuazione di interventi di accompagnamento all’occupabilità – intervento 19: approvazione del progetto 

per servizi ausiliari di tipo sociale" veniva presentato apposito progetto all’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di 

Trento per una spesa complessiva prevista di € 123.298,55, dei quali solo una parte soggetta a contributo provinciale. 

Richiamata la nota prot. n. S202/2018/131675/24.4 del 02.03.2018 con la quale l’Agenzia del Lavoro della Provincia 

Autonoma di Trento ha comunicato la concessione del finanziamento del progetto sopra richiamato per un importo complessivo 

di € 73.750,07. 

Richiamata la successiva nota prot. S202/2018/689722/24.4 del 19.11.2018 con la quale l’Agenzia del Lavoro della 

Provincia Autonoma di Trento ha comunicato l’approvazione della determinazione della Dirigente Generale n. 1416 del 

02.11.2018 riconoscendo il contributo presunto sui costi previsti dalle modifiche contrattuali introdotte con la sottoscrizione 

della nuova intesa collettiva provinciale per i lavoratori Int. 19 per un importo complessivo di € 79.000,01. 

Preso atto che il progetto di Intervento 19 è altresì finanziato dal BIM del Chiese e dalla Comunità delle Giudicarie i 

quali hanno rispettivamente comunicato con nota prot. n. 57 del 09.01.2019 l’assegnazione di un contributo di € 46.638,09 e 

con nota prot. n. 687 del 13.03.2018 l’assegnazione di un contributo di € 9.416,25 e che quindi nessun onere dovrebbe rimanere 

a carico della Rosa dei Venti A.p.s.p. 

Considerato che a seguito di pubblicazione di manifestazione di interesse mediante avviso pubblico di data 16.02.2018 

prot. Ente n. 472 in pubblicazione dal 16.02.2018 al 02.03.2018, è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte della 

“Lavoro” Società Cooperativa Sociale, il servizio di intervento 19 anno 2018 è stato affidato, con determinazione del direttore  

n. 59 di data 9.03.2018  alla Cooperativa stessa per un importo complessivo di € 132.468,21. 

  Dato atto come l’affidamento in argomento si perfezionava nei confronti della “Lavoro” Società Cooperativa Sociale 

per un importo contrattuale comprensivo delle prestazioni della mano d’opera e delle spese generali, esclusi combustibile, 

acquisti ed eventuali noli, comunque soggetto a rideterminazione in sede di approvazione del rendiconto, in base alle effettive 

ore lavorative effettuate dagli occupati.  

Evidenziato che i lavori, iniziati in data 12.03.2018, sono stati portati a termine il 28.12.2018 e che si rende necessario 

provvedere all’approvazione della relazione finale dei lavori e del rendiconto finale, sia per poter procedere alla liquidazione a 

saldo delle competenze della Società esecutrice dei lavori, sia per ottenere la liquidazione a saldo del contributo dalla Agenzia 

del Lavoro.  

Vista la relazione illustrativa ed il rendiconto finale, a firma del coordinatore di cantiere Zubani Vincenzo, che 

evidenzia una spesa complessiva di € 119.874,16, di cui 97.856,24 soggetti a contributo PAT così suddivisi:  

Costo del lavoro  €  78.965,99.-  

Coordinatore di cantiere €  8.817,05.-  

Spese gestione progetto  €  9.073,20.-  

Oneri della sicurezza €  1.000,01.- 

Ritenuto, per quanto sopra esposto opportuno provvedere alla approvazione della relazione finale dei lavori e del 

rendiconto finale di spesa, a firma del Zubani Vincenzo, coordinatore di cantiere della “Lavoro” Società Cooperativa Sociale, 

con sede in Borgo Lares, località  Copera n. 1 – int.1-2, relativo all’esecuzione del progetto di intervento 19/2018 svolto presso 

la Rosa dei Venti A.p.s.p.  

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo al fine di poter richiedere 

immediatamente la liquidazione del contributo provinciale. 

Vista la L. 381/91 e ss.mm.  

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 lo Statuto dell’A.P.S.P. 

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. 

Visto il regolamento aziendale del personale. 

 

DETERMINA 

 

 

1. Di approvare la relazione finale dei lavori ed il rendiconto finale della spesa, a firma del Sig. Zubani Vincenzo, 

Coordinatore di cantiere della “Lavoro” Società Cooperativa Sociale, con sede in Borgo Lares, località Copera n. 

1 – int. 1-2, relativo all’esecuzione del progetto di intervento 19 anno 2018 svolto presso la Rosa dei Venti 

A.p.s.p., che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.  

2. Di dare atto che il costo complessivo dell’intervento ammonta a € 119.874,19, di cui € 97.856,24 soggetti a 

contributo PAT così suddivisi:  

- Costo del lavoro € 78.965,99.-  

- Coordinatore di cantiere € 8.817,05.-  

- Spese gestione progetto  €  9.073,20.-  

- Oneri della sicurezza € 1.000,01 

3. Di provvedere a liquidare alla “Lavoro” Società Cooperativa Sociale la fattura a saldo fino alla concorrenza della 

spesa complessiva di € 119.874,16. 

4. Di richiedere il saldo dei contributi concessi Dalla Provincia Autonoma di Trento, Dal BIM del Chiese e dalla 

Comunità delle Giudicarie 

5. Di pubblicare all’albo dell’A.P.S.P. 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 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. 

6. Di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determinazione immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7. 

7. Di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 13 

della L.P. 24.07.2012 n. 15. 

 

 

* * * * 

 

Avverso alla presente determinazione 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


