
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 03/2019
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTERVENTO  19/2018  FINALIZZATO  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  LAVORI  SOCIALMENTE 
UTILI.  ESAME  ED  APPROVAZIONE  RENDICONTO  E  LIQUIDAZIONE  SALDO  ALLA 
COOPERATIVA AFFIDATARIA DEI LAVORI. 

CODICE CUP: H94B180000     CODICE CIG: 7416209146

L’anno  duemiladiciannove addì  ventidue del  mese di  gennaio alle  ore  17.30 nella  sala  delle 
riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è 
radunata sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele.

All’appello risultano i signori:
Assenti

giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

PEDO' OSCAR Assessore - Vicesindaco

CATTANI GIOVANNA Assessore

PORTOLAN IGOR Assessore

BERTOLAS GIANLUCA Assessore

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Ivana Battaini.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  signor  BIADA DANIELE  nella  sua  qualità  di 
Sindaco dichiara aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria, invita 
quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito all’argomento in oggetto indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

La Provincia  Autonoma di  Trento– Agenzia del  Lavoro –  ha finanziato per l’anno 2018 con 
determinazione  del  Dirigente  dell'Agenzia  del  Lavoro  n.  212  di  data  28/02/2018,  un  progetto 
comunale sul territorio di Campodenno finalizzato all’assunzione di operai in situazione di disagio 
sociale o stato di disoccupazione nell’ambito del progetto denominato “Intervento 19” concedendo 
un contributo comprensivo di  IVA pari  ad € 63.214,44, di  cui  € 5.679,02 per il  coordinatore di 
cantiere, € 32.318,17 per i lavoratori ed € 11.366,61 per il caposquadra. Tale progetto prevedeva 
l’assunzione  di  n.  6  lavoratori  a  tempo  pieno  a  29  ore/settimanali  di  cui  1  caposquadra  e  5 
lavoratori in situazione di svantaggio sociale, tutti 8 mesi lavorativi.

Con  la  deliberazione  giuntale  n.  27  di  data  12/03/2018  è  stato  approvato  il  progetto  del 
Comune di  Campodenno inerente i  lavori  di  abbellimento urbano e rurale “Intervento 19” per 
l’anno 2018, nell’ importo di € 71.767,98, oltre all’ Iva di Legge, per un totale complessivo di €  
87.556,94;

A seguito di confronto concorrenziale espletato fra cooperative sociali di tipo “B” ai sensi degli  
artt.  13  e  27  del  vigente  DPGP  22/05/1991  n.  10-40/Leg,  con  le  condizioni  fissate  con 
determinazione  dell’  Ufficio  tecnico  comunale   n.  14  di  data  13/03/2018,  è  stata  individuata 
aggiudicataria  la  “Cooperativa  Sociale  IL  LAVORO Onlus”  con sede legale  a  Bresimo (Tn),  Fraz. 
Fontana Nuova n.17, che ha proposto un costo della mano d’ opera pari ad € 44.045,52, un costo 
per il coordinatore di cantiere pari ad € 5.725,92 e un costo per gli oneri di gestione del progetto  
pari ad € 5.504,55, per un totale complessivo di € 59.255,99 oltre all’ Iva di legge.

Con determinazione dell’ Ufficio tecnico comunale n. 20/2018 del 30/03/2018, a seguito del  
risultato della gara esperita e delle verifiche contributive, assicurative di rito è stato affidato alla 
cooperativa  “IL LAVORO Cooperativa Sociale onlus” di Bresimo il  servizio relativo all’  Intervento 
19/2019 “progetti per l’ accompagnamento all’ occupabilità attraverso lavori socialmente utili” per 
l’ anno 2018 per un corrispettivo totale presunto di € 60.188,15, oltre all’ Iva di  Legge ed è stata  
sottoscritta la relativa convenzione.  

A conclusione del rapporto convenzionale la Cooperativa Il Lavoro Scarl ha presentato in data 
21/01/2018 prot. com.le 425,  il rendiconto dal quale risulta che i lavori, iniziati in data 03/04/2018 
si sono conclusi in data 02/12/2018.

Il  rendiconto  è  corredato  da  una  relazione  finale  sull’attività  e  i  lavori  svolti  a  firma  del 
coordinatore di cantiere Sig.  Pierluigi Pancheri.

La relazione finale dei lavori svolti evidenzia una spesa complessiva  di € 60.048,77 oltre all'Iva 
al  22%  per  complessivi  €  73.259,50,  di  cui  €  54.358,77  per  retribuzioni  (Iva  compresa)  ed  € 
5.690,00 per costo coordinatore di cantiere (Iva compresa) come indicato nell’ allegato 1, parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione.

I costi rendicontati dalla Cooperativa sono i seguenti :

COSTI SOGGETTI A CONTRI
BUTO

COSTI IVA ESCLUSA IMPORTO IVA COSTI IVA INCLUSA

Costo manodopera
Costo caposquadra 10.009,47 2.202,08 12.211,55
Costo operai 34.039,30 7.488,65 41.527,95
Totale costo manodopera 44.048,77 9.690,73 53.739,50
Costo Coordinatore di can
tiere

  5.690,00 1.251,80 6.941,80

COSTI NON SOGGETTI A 
CONTRIBUTO

13.144,90 2.758,08 15.902,98



Spese di gestione progetto 6.330,00 1.392,60 7.722,60
Altri costi non soggetti a 
contributo fatturati dalla 
Cooperativa (acquisto piante 
e fiori, AVCP gara affidamen
to, aumento contrattuale) 

6.814,90 1.365,48 8.180,38

TOTALE COSTO COMPLESSI
VO DEL PROGETTO

62.883,67 13.700,61 76.584,28

Alla  Cooperativa  Il  Lavoro  è  stato  corrisposto  un  acconto  per  complessivi  €  7.342,96  Iva 
compresa, come segue :

Fatture Imponibile Pagato con 
Mandato

IVA Modalità di pa
gamento dell’I
VA

Totale

Fattura n.   288_18    
dd.  09.08.2018         
(1° Acconto)

6.018,82 n.  666   dd. 
12/10/2018

1.324,14 Split payment 7.342,96

per cui il saldo da versare ammonta ad € 68.045,32 Iva compresa, in riferimento all’importo 
finale del progetto che evidenzia un imponibile di € 61.793,67.

E’ necessario  procedere all’approvazione del rendiconto della spesa nonché alla liquidazione 
del saldo alla cooperativa che ha realizzato il progetto.

Visti:
- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge 
Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all’articolo 126 relativo alla figura dei 
dirigenti ed alle competenze loro attribuite.

- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 13 di data 31.03.2009 e da ultimo 
modificato con deliberazione consiliare n. 11 di data 29.02.2016;

- il regolamento di contabilità del Comune di Campodenno approvato con deliberazione consigliare 
n. 3 di data 01.03.2001 e da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 05 di data 
28.01.2016;

    Viste e richiamate:

- la deliberazione del consiglio comunale n. 11 del 26.03.2018, esecutiva a termini di legge con la 
quale è stato approvato il bilancio di previsione del Comune di Campodenno per l’esercizio 
finanziario 2018 e del bilancio pluriennale 2018-2020, con i relativi allegati;

- la deliberazione giuntale n. 30 del 05.04.2018, esecutiva a’ termini di legge, con la quale è stato 
approvato il PEG per l’anno 2018;

      Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale 
ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

    Acquisito  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  contabile,  espresso  dal  Segretario 
comunale ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare la  relazione finale a firma del  coordinatore di  cantiere Sig.  Pierluigi  Pancheri  
relativa al progetto comunale del Comune di Campodenno di  abbellimento urbano e rurale 



eseguiti  nel  corso  del  2018  nell’ambito  dell’Intervento  19/2018,  in  convenzione  con  la 
Cooperativa Sociale di inserimento lavorativo Il Lavoro S.c.a.r.l. con sede in Bresimo, Frazione 
Fontana Nuova n. 17.

2. Di approvare la tabella riassuntiva che evidenzia il  costo complessivo del  progetto come di 
seguito:

COSTI SOGGETTI A CON
TRIBUTO

COSTI IVA ESCLU
SA

IMPORTO IVA COSTI IVA INCLUSA

Costo manodopera
Costo caposquadra 10.009,47 2.202,08 12.211,55
Costo operai 34.039,30 7.488,65 41.527,95
Totale costo manodopera 44.048,77 9.690,73 53.739,50
Costo Coordinatore di 
cantiere

  5.690,00 1.251,80 6.941,80

COSTI NON SOGGETTI A 
CONTRIBUTO

13.144,90 2.758,08 15.902,98

Spese di gestione proget
to

6.330,00 1.392,60 7.722,60

Altri costi non soggetti a 
contributo fatturati dalla 
Cooperativa (acquisto 
piante e fiori, AVCP gara 
affidamento, aumento 
contrattuale) 

6.814,90 1.365,48 8.180,38

TOTALE COSTO COMPLES
SIVO DEL PROGETTO

62.883,67 13.700,61 76.584,28

       di cui:

Totale manodopera 
(imponibile)

€ 44.048,77

Coordinatore di cantiere €   5.690,00
Spese gestione progetto €   6.330,00
Piaggio Porter ribaltabile €   3.980,00
Aumento contrattuale 1.744,90
Totale imponibile € 61.793,67
I.V.A. al 22 % € 13.594,61

TOTALE SPESA COOP. IL 
LAVORO SCARL

€ 75.388,28

3. Di dare atto che alla “COOPERATIVA IL LAVORO SCARL” è stato liquidato un 1^ acconto come 
segue:

Fatture Imponibile Pagato con 
Mandato

IVA Modalità di pa
gamento dell’I
VA

Totale

Fattura n.   288_18  
dd.  09.08.2018        
(1° Acconto)

6.018,82 n.  666   dd.  
12/10/2018

1.324,14 Split payment 7.342,96



4. Di liquidare e pagare alla Cooperativa Il Lavoro S.c.a.r.l. il saldo del corrispettivo per la gestione 
del progetto pari ad € 55.774,85  l’IVA 22% per un totale di € 68.045,32 a saldo di ogni sua 
spettanza e di autorizzare il Responsabile del servizio Finanziario al pagamento della relativa 
fattura elettronica che perverrà tramite il sistema della fattura elettronica;

5. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al capitolo di 
Spesa 3550 del Bilancio di Previsione 2018, FPV 2018;

6. Di richiedere alla PAT – Agenzia del  Lavoro  il  saldo del  contributo concesso sul  progetto in 
questione.

7. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla cooperativa IL LAVORO  a mezzo dell' 
indirizzo mail : illavoroscsonlus@pec.it.

8. di dichiarare  la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di 
mano, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

9. di inviare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, copia della presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 2,  della L.R. 03.05.2018 n. 2.

10. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
-  opposizione alla Giunta Comunale, entro il  periodo di  pubblicazione,  ai  sensi  dell’art.  183 
comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del  
D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi  
dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Daniele Biada Dott.ssa Ivana Battaini
Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  
sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.  
Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  
sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.  
Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa.
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