
 
 
 

 
            Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

                                                                           IL SINDACO 
                                                                    f.to MENGHINI Remo 
       Il Consigliere designato                                                                                              Il Segretario 
        f.to ZUECH Milena                                                                                     f.to FONDRIEST dr. Marco                                                
 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

              Brez    li  26.02.2018 
                    Visto:      IL SINDACO                                                                                             Il Segretario 

 
 

                                                         Relazione di pubblicazione 
 
                                              stato pubblicato 
             Il presente verbale è   _________________ all’Albo Comunale di BREZ 
                                                
                                                in pubblicazione 
 

           per dieci giorni dal:    26.02.2018 al 08.03.2018    senza opposizioni. 

                                                                                                                                         Il Segretario 

                                                                                                                                 FONDRIEST dr. Marco                                                                                   
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle 
forme di legge all’albo comunale, senza riportare, entro 10 giorni dall’affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 dell’art. 79 del TULLROC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 
 
       Addì,………………………..                                                                                            Il Segretario 
 
 

 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data   22.02.2018                            ai sensi 
del comma 4 dell’art. 79 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005, n. 3/L. 
 
      Addì      26.02.2018                                                                                                     Il Segretario 
                                                                                                                                f.to FONDRIEST dr. Marco 
                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
Pareri Istruttori ai sensi art. 81 del TULLRROC approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 

Parere in Ordine alla Regolarità Tecnico – Amministrativa 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa, 
comprensivo di attestazione di copertura finanziaria, sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata. 

      Addì   22.02.2018                                                                                                        Il Segretario 
                                                                                                                              f.to FONDRIEST dr. Marco 
 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Parere in Ordine alla Regolarità Contabile 
 

Il sottofirmato Segretario comunale esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di 
deliberazione in oggetto indicata. 

      Addì    22.02.2018                                                                                                       Il Segretario 
                                                                                                                                 f.to FONDRIEST dr. Marco 
                                                                                                                                                                                                                                  

COMUNE DI BREZ 

Provincia di Trento 
 
 
 
 
 

Verbale di deliberazione N. …07 
                                               del Consiglio comunale 

Adunanza di prima convocazione – Seduta pubblica -  
 

OGGETTO : ART. 59 DEL T.U.LL.RR.O.C. APPROVATO CON D.P. REG. 01.02.2005, N. 3/L.  
APPROVAZIONE CONVENZIONE “INTEVENTO 19 – ANNO 2018” (EX AZIONE 10 
 – LAVORI SOCIALMENTE UTILI) CON IL COMUNE DI ROMALLO. 

                       
 
 

 

               L’anno      duemiladiciotto                             addì     ventidue 

               del mese di                 febbraio              alle ore   20,30 

               Nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, 

               recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 

               Sono presenti i signori:                                                                 ASSENTI 

                                                                                                                  

                     - MENGHINI Remo        -       SINDACO                        .……     …… 
                    - ALBERTINI Giovanni                                                     …..       …… 
                    - ANSELMI Matteo                                                           .x….     .….. 
                    - ANSELMI Mauro                                                            …..    ….… 
                    - BENETELLO Mirco                                                      …….      …. 
                    - CORAZZA Marco                                                       …....     ….… 
                    - DONA’ Caterina                                                             .x..      .…… 
                    - GRAZIADEI Gilberto                                                  .....…     …… 
                    - MENGHINI Lucio                                                        … ....     …… 
                    - RUFFINI Giovanni                                                     .........     ..… 
                    - ZUECH Milena                                                           …….…   …… 
                     

   Assiste il Segretario comunale Signor FONDRIEST dr. Marco 
  Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor MENGHINI Remo nella sua qualità di SINDACO  

 assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

In conformità delle disposizioni di cui all’art. 36 del Regolamento di esecuzione del T.U.LL.RR.O.C. approvato con  

D.P.G.R. 12.07.1984, n. 12/L, sono stati scelti in qualità di scrutatori i Sig.ri ALBERTINI Giovanni e MENGHINI Lucio 

e designato, a norma dell’art. 49 del T.U. innanzi indicato il Sig. ZUECH Milena alla firma del verbale. 
 

            Inviata alla Giunta Provinciale                           VISTO E PRENOTATO 
             Il …………………………………………………               L’IMPEGNO AL CAP. 
             Prot. N. ………………………………………..                DEL BILANCIO 
             Ivi pervenuta il : 
                                                                                       Il Ragioniere 
 

  

giust.                    ingiust 



Oggetto: ART. 59 DEL T.U.LL.RR.O.C. APPROVATO CON D.P. REG. 01.02.2005, N. 3/L. 
APPROVAZIONE CONVENZIONE “INTERVENTO 19 – ANNO 2018” (EX AZ IONE 10 - 
LAVORI SOCIALMENTE UTILI) CON IL COMUNE DI ROMALLO. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 - Premesso che nell’ambito degli interventi di politica del lavoro, ai sensi della L.P. 16.06.1983, n. 19, la 
Provincia Autonoma di Trento, tramite l’Agenzia del Lavoro, promuove e sostiene progetti per lavori socialmente 
utili, meglio conosciuti come “Intervento 19” (ex Azione 10). Detti progetti, che possono essere proposti da 
Comuni, Consorzi di Comuni e Comprensori, riguardano i settori dell’abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la 
relativa manutenzione, la valorizzazione di beni culturali ed artistici ed il riordino e/o recupero di testi e documenti 
d’interesse storico e culturale: devono inoltre avere durata compresa fra 4 e 10 mesi; 

 
 - Rilevato altresì che i progetti “Intervento 19” (ex Azione 10), sono finalizzati all’impiego di persone 
disoccupate, di donne in cerca di prima occupazione, di disoccupati con invalidità civile superiore al 45%, di 
persone in difficoltà occupazionale ed oggetto di processi di emarginazione sociale (portatori di handicap), 
disoccupati aventi età superiore a 45 anni; 
 
 - Visto l’art. 59 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., per cui la 
convenzione è una forma di contratto con cui due o più Comuni disciplinano lo svolgimento di funzioni e servizi di 
interesse comune, dando conto nell’atto deliberativo, delle ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; 
 
 - Accertato che, per ottimizzare l’intervento sul territorio comunale, nonché per una maggiore occupazione 
di lavoratori, si è ricercata una forma di collaborazione fra le Amministrazioni di Brez e Romallo, per realizzare lo 
“Intervento 19” (ex Azione 10) a livello sovraccomunale, relativa a lavori di abbellimento urbano e rurale; 
 
 - Visto che, ai sensi del succitato art. 59 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L e 
s.m., lo schema di convenzione, allegato alla deliberazione del Consiglio comunale, deve indicare durata, forme di 
consultazione, finalità, rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie; 
 
 - Dato atto che i progetti approvati dall’Agenzia del Lavoro sono finanziati mediante contributo sui costi del 
lavoro, direzione cantiere e responsabile sociale; 
 
 - Riscontrato che lo schema di convenzione con tra i Comuni di Brez e Romallo, per la realizzazione dello 
“Intervento 19” (ex Azione 10) in forma sovraccomunale per l’anno 2018 predisposto dall’Ufficio di Segreteria e da 
redigersi nella forma della scrittura privata (Allegato A), prevede: 
- durata del progetto è di n. (7) mesi nell’anno 2018, 
- realizzazione dei lavori socialmente utili, nei modi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione 
dell’Agenzia del Lavoro PAT, 
- spetti al Comune di Brez la gestione di tutte le procedure amministrative e tecniche per attuare il progetto, 
impegnare e liquidare le spese; nonché riscuotere il contributo provinciale. Il Comune di Romallo partecipa 
finanziariamente alla spesa non coperta da contributo provinciale, corrispondendo al Comune di Brez il 35% della 
quota di costo lavoro e direzione di cantiere non finanziata dall’Agenzia del Lavoro ed il 35% delle spese generali 
della Cooperativa, oneri di adeguamento alla sicurezza e oneri IRAP, 
- le forme di consultazione sono assicurate da incontri periodici fra Sindaci e Direzione Lavori; 
 
 - Visto che nel Bilancio pluriennale 2018/2020, approvato con deliberazione consiliare n. 6, dd. odierna, – 
immediatamente esecutiva, è compreso l’intervento in parola; 
 
 - Ritenuto, ai sensi dell’art. 79, comma 4 del D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., ricorrano le condizioni di 
urgenza in quanto il progetto “Intervento 19” (ex Azione 10) per l’anno 2018 avrà durata di n. 7 mesi per cui si 
rende necessaria la sua pronta attivazione; 
 
 - Visto che il Segretario comunale ha reso i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico – 
amministrativa e contabile; 
 
 

 - Dato atto che il presente atto, non comportando impegno della spesa, non necessita dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria; 
 
 -Vista l’urgenza di provvedere; 
 
 - Attesa la propria competenza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 lettera g) del D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L e 
s.m.; 
 
 - Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.; 
 
 - Vista la L.P. 16.06.1983, n. 19; 
 
 - Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano e resi separatamente per quanto riguarda l’immediata 
esecutività, 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, l’Allegato A) “Convenzione con il Comune di Romallo, per 
la realizzazione del progetto “Intervento 19” (ex Azione 10) in forma sovracomunale per l’anno 2018, 
Convenzione che, firmata dal Segretario comunale, forma parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

2) Di autorizzare il Sindaco pro tempore del Comune di Brez, alla stipula della convenzione con il Comune di 
Romallo, secondo lo “schema”, composto di n. 8 articoli, approvato al precedente punto 1) della presente 
deliberazione. 

3) Di individuare quale responsabile del procedimento e quindi degli atti gestionali conseguenti, il 
Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, presso il cui Ufficio, durante l’orario di apertura al pubblico, 
sarà possibile avere informazioni e prendere visione della documentazione agli atti. 

4) Di dare atto che per le spese insorgenti in capo al Comune di Brez, sono comprese nel bilancio pluriennale 
2018/2020, approvato con delibera consiliare n. 6, di data odierna – immediatamente esecutiva. 

5) Di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente agli atti con essa approvati, al Comune di 
Romallo, per gli adempimenti di competenza. 

6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a sensi dell’art. 79 comma 4 del 
T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 1.02.2005, n. 3/L e s.m. 

7) Di dare evidenza, ai sensi dell’articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n.23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai 
sensi della L.R. 04.01.1993, n.1 e s.m.; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai 
sensi della legge 06.12.1971, n.1034; 

c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettere b), ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199. 

 
 

//////////.....////////// 
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