
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 504 di data: 31.12.2018
del servizio segreteria e affari generali

Oggetto: impegno di spesa per quota di compartecipazione per l'assegnazione di personale -  L.P.
32/1990 e ss.mm.

L’anno duemiladiciotto, il giorno trentuno del mese di dicembre 

La sottoscritta Claudia Zanetti

VISTA la delibera di giunta n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il piano esecutivo
di gestione per l’esercizio finanziario 2018 e affidati ai responsabili degli uffici le competenze di
cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, n. 2,
ivi compreso l’oggetto della presente;

VISTI i provvedimenti di data 1.7.2016 n. 94/AI e di data 13.07.2016 n. 106/AI, con il quale il
Sindaco ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario le
competenze assegnate nel piano esecutivo di gestione all’ufficio segreteria e affari generali;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018,
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera consiliare n. 31 dd. 14.07.1994 e s.m.

assume

la seguente determinazione



Determina n. 504 del 31.12.2018

Oggetto: impegno di spesa per quota di compartecipazione per l'assegnazione di personale -
L.P. 32/1990 e ss.mm.

I l  re spon sab i l e  

de l  s erv i z i o  a f far i  genera l i

PREMESSO che con delibera della Giunta provinciale n. 254 del 18/02/2005 sono state rese opera-
tive le modifiche che la L.P. 22/12/2004 n. 13 ha apportato all'impianto della L.P. 27/11/1990 n. 32;

CONSIDERATO che al comune di Storo il Servizio per il sostegno occupazionale e valorizzazione
ambientale della PAT con nota pervenuta al prot. 13119 del 13/12/2018 e in relazione agli interventi
previsti dall'art. 2 della LP 32/1990 e ss.mm. ha confermato l'assegnazione per l'anno 2019 di tre
unità di personale di cui:

- una a tempo pieno con quota di compartecipazione del 20% pari ad € 460,00 + IVA;

- una a tempo pieno con quota di compartecipazione del 10% pari ad € 231,00 + IVA;

- una a tempo parziale con quota di compartecipazione del 10% pari ad € 162,00 + IVA;

DATO ATTO che il comune è tenuto alla compartecipazione della spesa per il personale assegnato
sostenendo una quota del costo complessivo della manodopera e pari a € 853,00 mensili oltre all'I-
VA e per un costo complessivo fino al 31/12/2019 di € 10.236,00 oltre all'IVA;

DATO ATTO che con nota citata la PAT  Servizio per il sostegno occupazionale e valorizzazione
ambientale chiede l'assunzione dell'impegno di spesa per la compartecipazione alla spesa del perso-
nale in parola;

RICHIAMATA la determinazione n. 140 del 17/12/2018 del Dirigente del Servizio per il sostegno
occupazionale e valorizzazione ambientale della PAT (SOVA) con la quale è stato affidato al Con-
sorzio Lavoro Ambiente con sede legale a Trento, l'attuazione degli interventi provinciali per il ripri-
stino e la valorizzazione ambientale di cui al  "Documento di Programmazione Settoriale 2017-
2018" relativo alle attività previste dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 254 di data 18
febbraio 2005 e ss.mm.ii, 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione 175 del 17.05.2018 con al quale veniva fatto
l'impegno di spesa per la compartecipazione del 20% anche per l'anno 2019 e fino al collocamento
in quiescenza del dipendente assunto e che pertanto rimane l'impegno per le altre due unità di perso-
nale con al compartecipazione al 10%;

de termina  



1. di impegnare la spesa complessiva di euro 4.716,00 oltre all'IVA ai sensi di legge e per un to-
tale di € 5.753,52 per la compartecipazione al costo dei lavoratori assegnati alla biblioteca
sul capitolo 00003053 “Servizi da lavori socialmente utili - servizio biblioteca” del bilancio
di previsione pluriennale 2018 - 2020, esercizio 2019, che presenta la necessaria disponibili-
tà;

2. di rimandare l'approvazione e la sottoscrizione della convenzione con il Consorzio Lavoro
Ambiente di Trento per la compartecipazione del personale assegnato ai  sensi della L.P.
32/1990, dando atto che compete al Funzionario del servizio Affari generali la sottoscrizione
della stessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 comma 3 del regolamento comunale di con-
tabilità.

Responsabile del procedimento: Elena Zocchi



Avverso il presente provvedimento è possibile presentare alternativamente uno dei seguenti ricor-
si:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60

giorni ai sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i mo-

tivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

La responsabile del servizio segreteria e affari generali
dott.ssa Claudia Zanetti

                                                           (firmato digitalmente)

VISTO!

x Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità.

 Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
Lina Cimarolli

                                                                                                 (firmato digitalmente)


