
COMUNE DI STORO
Provincia di Trento

Determinazione N. 012 di data: 21.01.2019 
dell’ufficio segreteria, commercio e polizia amministrativa

Oggetto: approvazione della convenzione e del progetto per l'inclusione sociale di persone disabili
in età lavorativa riconosciute dai soggetti istituzionali competenti non collocabili al la-
voro, in contesti lavorativi.

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di gennaio 

La sottoscritta Claudia Zanetti

VISTI i paragrafi 8.9 e 11.9 - allegato 4/2 del D.L. 118/2011 che prevede che gli stanziamenti di
competenza riguardano l'anno cui si riferisce l'esercizio nell'ultimo bilancio pluriennale di previ-
sione approvato (triennale 2018-2020);

VISTA la delibera della giunta comunale n. 14 del 07.03.2018, nella quale è stato approvato il pia-
no 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 nomina i dipendenti responsabili dei servizi ed affida al sottoscritto funzionario le com-
petenze 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. 012 del 21.01.2019

Oggetto: approvazione della convenzione e del progetto per l'inclusione sociale di persone di-
sabili in età lavorativa riconosciute dai soggetti istituzionali competenti non colloca-
bili al lavoro, in contesti lavorativi.

I l  r e s p o n s a b i l e

 d e l  s e r v i z i o  a f f a r i  g e n e r a l i

PREMESSO:

– che la Provincia di Trento, impegnata nell’attivare sinergie con gli attori pubblici e privati
del territorio che a vario titolo si occupano di attività socio assistenziali a favore di persone
disabili, con delibera della giunta provinciale n. 2333 del 19 settembre 2008, ha approvato
un progetto sperimentale per l'inclusione sociale di persone disabili in età lavorativa, ricono-
sciute dai soggetti istituzionali competenti non collocabili al lavoro, in contesti lavorativi;

– che in questo ambito la Cooperativa Incontra SCS ha proposto il progetto In-biblio per l'in-
clusione di un soggetto disabile affiancato da un volontario già individuati;

DATO ATTO che i bisogni che il progetto vuole soddisfare riguardano il mantenimento del benesse-
re sociale della persona disabile con residue capacità relazionali ed occupazionali, la cui capacità la-
vorativa non si è mai sviluppata o è venuta meno causa la sua disabilità;

VISTI gli obiettivi specifici del progetto proposto ed in particolare:

• sperimentare le proprie abilità relazionali  e comunicative attraverso l'incontro di persone
presso la biblioteca comunale di Storo;

• portare a termine piccole mansioni utili per la biblioteca;

RICONOSCIUTA l'importanza dello stesso in quanto rappresenta una occasione di crescita attraver-
so l'inclusione sociale dando atto che l'inserimento non è una forma di lavoro ma socializzazione in
contesto lavorativo;

VISTO lo schema di convenzione proposto dalla Cooperativa Incontra S.C.S. e l'allegato progetto;

DATO ATTO che ogni onere assicurativo relativo a copertura infortunistica e responsabilità civile
sono a carico della Cooperativa soggetto promotore e che l'adesione al progetto da parte della bi-
blioteca non comporta spese a carico del bilancio comunale;

RITENUTO di attivare il progetto dalla sottoscrizione della convenzione e fino al 31.12.2019 per la
durata di due ore settimanali;

d e t e r m i n a

1. di approvare la convenzione e il relativo progetto denominato In-biblio per l'inclusione so-
ciale di persone disabili in età lavorativa riconosciute dai soggetti istituzionali competenti
non collocabili al lavoro, in contesti lavorativi, proposta dalla Cooperativa Incontra s.c.s, al-
legati e parte integrante alla presente determinazione;

2. di dare atto che spetta al sottoscritto funzionario del servizio affari generali la sottoscrizione
della convenzione ai sensi dell'art. 28 del regolamento di contabilità, unitamente al legale



rappresentante della Cooperativa Incontra s.c.s.;

3. di dare atto che l'adesione al progetto non comporta spese a carico del bilancio comunale.
    

Responsabile del procedimento: Chiara Ioppi



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 dell'ufficio segreteria
dott.ssa Claudia Zanetti

                                                                (firmato digitalmente)

VISTO!

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

x Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

La responsabile del servizio finanziario
                                                                                                             Lina Cimarolli
                                                                                                         (firmato digitalmente)


