
COMUNE DI CASTELLO-MOLINA DI FIEMME

(Provincia di Trento)

Rep. n. xxx/Atti privati Prot. n. ____ dd. __.__.2015

Oggetto:  CONVENZIONE  TRA  I  COMUNI  DI  CASTELLO-MOLINA  DI 

FIEMME  E  DI  VARENA  PER  LA  REGOLAMENTAZIONE  DEI 

RAPPORTI  INERENTI  LA  GESTIONE  DEL  PROGETTO 

INTERCOMUNALE “INTERVENTO  19,  PROGETTI  PER  

L’ACCOMPAGNAMENTO  ALL’OCCUPABILITÀ  ATTRAVERSO  LAVORI  

SOCIALMENTE UTILI-ANNO 2015”.---------------------------------------------------

Il giorno ___ del mese di ____ nell'anno 2015, tra i Signori:-----------------------------

1.  dr. ANTONIO BARBETTA, nato a xxxxxxxxxxxxxxx, Sindaco in carica del 

Comune di Castello-Molina di Fiemme, cod. fisc. n. 00128850229,  che agisce in 

rappresentanza  dello  stesso,  a  ciò  autorizzato  con  deliberazione  del  Consiglio 

Comunale n. ____ dd. __.__.2015, esecutiva;----------------------------------------------

2. dr. PARIDE GIANMOENA, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Sindaco in carica 

del Comune di Varena,  cod. fisc. n. 00149160228,  che agisce in rappresentanza 

dello stesso, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ dd. 

__.__.2015, esecutiva;------------------------------------------------------------------------

Tenuto conto che la certificazione antimafia di cui al D. Legislativo 06.09.2011, nr. 

159 e ss.mm.  ed ii.  non è richiesta  quando contraente con l’Amministrazione è 

un’altra Amministrazione pubblica;---------------------------------------------------------

Premesso che, anche per l’anno 2015,  al  fine di creare occasioni di lavoro e di 

inserimento  collettivo  per  disoccupati  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  e/o  in 

situazioni  di  svantaggio  sociale,  nonché di  mantenere  e  valorizzare  i  rispettivi 

territori,  le Amministrazioni comunali di Castello-Molina di Fiemme e di Varena 
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intendono ricercare un’intesa indirizzata all’attuazione di un piano intercomunale, 

denominato  “Intervento  19,  progetti  per  l’accompagnamento  all’occupabilità  

attraverso  lavori  socialmente  utili.  Anno  2015”,  stante  la  convenienza  resasi 

evidente dal lato dell’economicità della gestione e dello svolgimento della relativa 

attività materiale, nonché per la priorità che assumono le iniziative intercomunali 

nell’assegnazione delle opportunità occupazionali e dei rispettivi sostegni finanziari 

da parte della Provincia Autonoma di Trento; ---------------------------------------------

Tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Finalità

1. Il Comune di Varena, aderente alla presente convenzione, individua nel Comune di 

Castello-Molina di Fiemme l’ente Capofila che effettua la gestione delle operazioni 

burocratiche,  organizzative,  amministrative  e  contabili  inerenti  il  progetto 

intercomunale per l’occupazione in lavori di utilità collettiva denominato “Intervento  

19, progetti per l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente  

utili. Anno 2015”.------------------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 2 – Compiti del Comune Capofila

Le operazioni di cui all’art. 1, spettanti al Comune Capofila consistono:----------------

a) nell’inserimento nel proprio bilancio di previsione dell’intero ammontare della 

spesa del progetto intercomunale, mentre nel bilancio di previsione del Comune 

aderente saranno previste le quote di spesa di propria competenza;-----------------

b) nell’acquisizione diretta del contributo assegnato dalla Provincia Autonoma di 

Trento, tramite l’Agenzia del Lavoro;---------------------------------------------------

c) nell’affidamento della realizzazione del progetto ad una cooperativa individuata 

con proprio provvedimento amministrativo;--------------------------------------------
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d) nell’affidamento degli eventuali, ulteriori incarichi connessi all’iniziativa;---------

e) nel pagamento dei corrispettivi alla cooperativa appaltatrice, secondo le scadenze 

che  risulteranno  da  specifico  atto  di  assegnazione dei  lavori  e  dal  relativo 

contratto;------------------------------------------------------------------------------------

f) nella rendicontazione finale dei costi occorsi per la realizzazione del progetto 

intercomunale;------------------------------------------------------------------------------

g) nello svolgimento di tutte le ulteriori incombenze per la migliore gestione del 

progetto sotto il profilo organizzativo, amministrativo e contabile.------------------

ARTICOLO 3 – Riparto della spesa

L’importo totale della spesa del progetto intercomunale relativo all’”Intervento 19” 

per l’anno 2015, al netto del contributo provinciale, viene stimato e suddiviso come 

da prospetto allegato A) alla presente convenzione.----------------------------------------

L’importo totale della spesa deve considerarsi quale elemento presuntivo.--------------

L’entità del finanziamento provinciale potrà subire aggiustamenti anche in ragione 

dell’approvazione del consuntivo delle spese effettivamente sostenute, a seguito del 

quale verrà determinato l’effettivo importo di riparto.-------------------------------------

ARTICOLO 4 – Spese escluse

Sono espressamente escluse dalla  gestione unitaria,  in  quanto  svolte da  ciascun 

Comune  secondo  modalità  autonome,  le  operazioni  inerenti  l’acquisizione  dei 

materiali di consumo. Le stesse non saranno quindi ricomprese nel rendiconto finale 

che sarà redatto anche ai fini dell’acquisizione dei saldi contributivi provinciali.-------

ARTICOLO 5 - Rate

Il Comune di Varena si impegna a versare al Comune capofila la quota di spesa a  

proprio carico, così come come indicata nel prospetto Allegato A), salvo conguaglio 

a consuntivo, alle seguenti scadenze:---------------------------------------------------------
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a) prima rata nella misura del 50% dell’intera spesa presunta netta a proprio carico, 

entro trenta giorni dalla data di inizio dei lavori.---------------------------------------

b) seconda rata a saldo, nella misura risultante dal rendiconto, entro 30 giorni dalla 

data  di  approvazione  dello  stesso,  salvo  eventuale  conguaglio  ad  avvenuta 

comunicazione dell’assegnazione definitiva del saldo contributivo provinciale.----

ARTICOLO 6 – Rendiconto finale

L’approvazione del rendiconto finale da parte del Comune Capofila è subordinata 

all’acquisizione del visto dell’Ufficio competente del Comune aderente all’iniziativa, 

per la parte di competenza.--------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 7 – Composizione squadra

La squadra operai sarà occupata per almeno 6,5 mesi e sarà composta come segue: 

n. 8 lavoratori in situazione di svantaggio sociale, di cui nr. 5 a tempo pieno (35 ore 

settimanali) e nr.  3 part  time (17,5 ore settimanali) + nr.  1 caposquadra a tempo 

pieno (35 ore settimanali)----------------------------------------------------------------------

Tenuto conto delle quote di compartecipazione nella spesa  dei due Comuni, così 

come risultanti  dal  prospetto  Allegato  A),  la  squadra  verrà  temporalmente  così 

impiegata:------------------------------------------------------------------------------------------

---

- per il 50% sul territorio del Comune di Castello- Molina di Fiemme;------------------

- per il 50% sul territorio del Comune di Varena.-------------------------------------------

In relazione alle necessità organizzative dei cantieri, la Direzione Lavori stabilirà in 

quali periodi la squadra o personale della stessa verrà  occupato nell’ambito delle 

operazioni da svolgere per ciascun Comune, fermo restando il vincolo complessivo 

suddetto.-----------------------------------------------------------------------------------------
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ARTICOLO 8 Spese per operazioni burocratiche in Capo al Comune Capofila

Per lo svolgimento delle pratiche burocratiche e d’ufficio in genere, il Comune di 

Varena riconosce al Comune di Castello-Molina di Fiemme la somma forfetaria di 

Euro 750,00.-,  che verrà  corrisposta  secondo le modalità e tempistiche di cui  al 

precedente art. 5, essendo ricompresa nel riparto di cui all’allegato A) alla presente 

convenzione.-------------------------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 9 - Controversie

Tutte  le  controversie  che insorgessero  in  dipendenza  della  presente convenzione 

saranno possibilmente definite in via amministrativa tramite apposita conferenza dei 

Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione.-----------------------------------

ARTICOLO 10 – Durata della convenzione

La  presente convenzione attiene al  progetto  intercomunale “Intervento  19”, per 

l’anno 2015.  Pertanto decorrerà  dalla  data  della sua  stipula  ed avrà  scadenza al 

momento in cui avverrà il versamento, da parte del Comune di Varena al Comune di 

Castello-Molina di Fiemme, della rata a saldo di cui al precedente art. 5.---------------

ARTICOLO 11 – Oneri fiscali

Le Parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione soltanto in caso 

d’uso ed esente dal bollo ai sensi dell’art. 16 tab. 8) allegata al D.P.R. 26.10.1972,  

n.  642  e  ss.mm.. 

------------------------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 12 – Disposizione transitoria e finale

Le Parti si riservano di modificare i contenuti della presente convenzione nel caso di 

sopravvenuta  assegnazione,  da  parte  dell’Agenzia  del  Lavoro  della  P.A.T.,  di 

ulteriori  opportunità  occupazionali  e  di  conseguente  variazione  dell’entità  del 

contributo  concesso. 
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------------------------------------------------------------------------------

Il presente atto letto dalle Parti, viene trovato conforme in tutto e per tutto alle loro 

volontà e quindi sottoscritto in segno di accettazione, come segue.-----------------------

Comune di Castello-Molina di Fiemme Comune di Varena

Il Sindaco Il Sindaco

- dott. Antonio Barbetta - - dott. Paride Gianmoena -

______________________________ ______________________________
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Allegato A) alla convenzione rep. Nr. _____ Atti privati dd. ________
Riparto spese fra le due Amministrazioni partecipanti all'iniziativa 

Squadra composta da : 1 Capo squadra  a tempo pieno (35 ore sett.) + 5 operai a 
tempo pieno (35 ore sett.) + 3 operai part- time (17,5 ore sett.)

Contributo provinciale previsto:  
A) Costo Capo squadra 35 ore settimanali (100%) € 9.960,10
B) Costo operai (70% della spesa sostenuta) € 38.001,03
C) Sommano  € 47.961,13
D) Coordinatore cantiere (13% contributo) € 6.234,95
Sommano in totale: C+ D (*) € 54.196,08

Calcolo quota parte a carico dei singoli Comuni

Totale spesa prevista € 76.227,89
a detrarre contributo P.A.T. -€ 54.196,08
a detrarre  noleggio mezzo  (a carico Comune Castello-Molina di F.) -€ 2.500
Restano a carico dei Comuni (*) € 19.531,81

Quota a carico Comune di Varena

50% spesa a carico dei Comuni € 9.765,90
rimborso spese burocratiche gestione progetto € 750,00
Totale complessivo (*) € 10.515,90

Quota a carico Comune di Castello-Molina di Fiemme

50% spesa a carico dei Comuni € 9.765,90
noleggio mezzo € 2.500,00
Totale complessivo (*) € 12.265,90

(*) salvo eventuale conguaglio in base all’entità della spesa effettivamente sostenuta e 
del contributo provinciale ottenuto. 
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