
 

 

Comunità Rotaliana - Königsberg 

(Provincia di Trento) 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.  7 

 

Del Comitato esecutivo della Comunità 
 

  
OGGETTO:  NOMINA DELLA COMMISSIONE DEPUTATA ALLA VALUTAZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PRESENTATE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI MEDIAZIONE LINGUISTICA PER GLI ANNI 2019-2020. 

 
L’anno duemiladiciannove addì 28 del mese di GENNAIO alle ore 18:00 nella 
sala riunioni della sede della Comunità in via Cavalleggeri n. 19 a 
Mezzocorona, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è 
convocato il Comitato esecutivo della Comunità Rotaliana - Königsberg.  
 
 
Presenti i Signori: 
 

  Assenti 

  Giustificato Ingiustificato 

TAIT Gianluca Presidente   

PEDRONI GABRIELLA Vice Presidente   

FRASNELLI MARCO Assessore   

TOMASIN GRAZIANO Assessore   

 
 
Assiste il Segretario Generale dott. Adriano Ceolan 
 
 
 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gianluca Tait, nella 
sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell’oggetto suindicato. 
 

 
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
(art. 183, 1° comma della 

L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 
“Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino 

Alto Adige) 
 

_________ 
 
Certifico Io sottoscritto 
Segretario generale che 
copia del presente verbale 
viene pubblicata all’albo 
telematico per 10 giorni 
consecutivi. 
 

dal     31.01.2019 
al       10.02.2019 

 
IL SEGRETARIO 

GENERALE 
f.to  dott. Adriano Ceolan 
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OGGETTO:  Nomina della Commissione deputata alla valutazione delle manifestazioni di 

interesse presentate per l’affidamento del servizio di Mediazione Linguistica per 

gli anni 2019-2020. 

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO 

 

 

Premesso che la Comunità Rotaliana – Königsberg ha inteso  acquisire la manifestazione di 
interesse da parte di organizzazioni e professionisti interessati a partecipare alla procedura per 
l’affidamento tramite procedura negoziata ai sensi dell’articolo 21 della L.P. 23/90 e s.m. e art. 16 
della L.P. 2/2016 relativo all’attività di Mediazione Linguistica da svolgere nei confronti dei 
residenti sul territorio della Comunità per gli anni 2019-2020, come da avviso in atti Prot. Id. 
62316718 dd. 16.01.2019; 
 

Dato atto che in data 16.01.2019 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale e sull’Albo 
telematico della Comunità Rotaliana – Königsberg l’avviso di manifestazione di interesse appena 
sopra richiamato; 
 
Preso atto che il termine della manifestazione di interesse da parte dei soggetti interessati e 
aventi i requisiti è scaduto il giorno 28 gennaio 2019 alle ore 12:00, come da Avviso di 
Manifestazione di Interesse al Prot. Id. 62316718/2019; 
 

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina della Commissione deputata alla valutazione del 
possesso dei requisiti richiesti dai soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse; 
 

Ritenuto di designare in qualità di esperte della suddetta Commissione le dipendenti: 
- rag. Chiara ROSSI Funzionario Responsabile del Servizio Socio – Assistenziale della 

Comunità Rotaliana – Königsberg esperta in materia socio – assistenziale; 
- dott.ssa Desirée Pedulla, Assistente Sociale del Servizio Socio – Assistenziale della 

Comunità Rotaliana – Königsberg, esperta in materia socio – assistenziale; 
- dott.ssa Nicoletta DEAVI, Funzionario amministrativo del Servizio Socio – Assistenziale e 

Diritto allo Studio della Comunità Rotaliana – Königsberg, esperta in materia socio – 
assistenziale; 

 
Preso atto che ai componenti della Commissione non spetta il gettone presenza né il rimborso 
delle spese di accesso e recesso, venendo l’attività svolta in orario di ufficio ed essendo i membri 
sopra elencati dipendenti a tempo indeterminato della Comunità Rotaliana – Königsberg; 
 
Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto 
Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018, al fine di poter provvedere celermente 
all’attivazione della valutazione dei requisiti; 
 

Dato atto che il decreto ministeriale 7 dicembre 2018 ha prorogato il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2019, differimento 
previsto per le Comunità di Valle anche dalla delibera della Giunta Provinciale n. 2457 di data 21 
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dicembre 2018. Con il differimento del termine di approvazione dei bilanci di previsione 2019-
2021 è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio per i primi due mesi; 
 
Considerato che la Comunità non ha ancora approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2019-2021 e quindi si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° 
gennaio 2019; 
 
Preso atto che nel corso dell'esercizio provvisorio: 

• non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese 
correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma 
urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è 
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 

• gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per 
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate 
negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 
l'esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo 
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

 

 

Visti: 

• la deliberazione del Consiglio della Comunità n. 3 del 26 febbraio 2018, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020, e tenendo 
conto delle variazioni allo stesso operate nel corso dell’anno 2018; 

• la deliberazione della Comitato esecutivo n. 27 del 19 marzo 2018, immediatamente 
eseguibile, relativa all’approvazione, nella sua parte finanziaria, del Piano Esecutivo di 
Gestione (P.E.G.) per il triennio 2018 – 2020 e tenendo conto delle variazioni allo stesso 
operate nel corso dell’anno 2018; 

• la deliberazione del Comitato esecutivo n. 1 di data 07 gennaio 2018, che autorizza i 
responsabili di servizio ad assumere impegni di spesa in esercizio provvisorio 2018; 

• la L.P. n. 18/2015 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre 
disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 
118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 
2 della L. n.42/2009)”; 

• il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 

• la deliberazione dell’Assemblea n. 31 del 16.11.2011 immediatamente eseguibile, con cui è 
stato approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di 
competenza della Giunta della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario 
Generale e dei Responsabili di Servizio; 

• il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con 
Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2; 
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• il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 

• lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg; 

• il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea della Comunità 
n. 11 di data 21 maggio 2018; 

 

Preso atto che con deliberazione n. 158 di data 27 dicembre 2018, il Comitato esecutivo della 
Comunità ha individuato il personale a cui attribuire la posizione organizzativa per l'anno 2019. 

 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai 
sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice degli enti locali della 
Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima 
sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato: Il  Segretario Generale – dott. Adriano Ceolan 
 
Dato atto che la presente proposta di deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e 
non necessita pertanto l’espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – 
Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018; 
 
Accertata la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi dell’art. 17 bis della L.P. 
3/2006 e ss.mm.; 
 
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 
 

d e l i b e r a 
 
 

1. di nominare, per quanto in premessa, la Commissione per la valutazione del possesso dei 
requisiti richiesti ai soggetti che hanno presentato la manifestazione di interesse alla gestione 
del servizio di mediazione familiare per gli anni 2019 e 2020, individuandone i componenti 
nelle persone di seguito indicate:  
� rag. Chiara ROSSI Funzionario Responsabile del Servizio Socio – Assistenziale della 

Comunità Rotaliana – Königsberg esperta in materia socio – assistenziale; 
� dott.ssa Desirée Pedulla, Assistente Sociale del Servizio Socio – Assistenziale della 

Comunità Rotaliana – Königsberg, esperta in materia socio – assistenziale; 
� dott.ssa Nicoletta DEAVI, Funzionario amministrativo del Servizio Socio – Assistenziale e 

Diritto allo Studio della Comunità Rotaliana – Königsberg, esperta in materia socio – 
assistenziale; 

2. di dare atto che la composizione della Commissione non comporta l’assunzione di alcun 
onere di spesa per la Comunità Rotaliana – Königsberg per le motivazioni espresse in 
premessa; 

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di 
cui all'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni espresse 
in premessa; 

4. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all’Albo telematico della Comunità, il 
presente provvedimento ai capigruppo capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del 
disposto dell’art. 183, comma 2 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi: 
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• opposizione al Comitato esecutivo, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi 
dell’art. 183, 5° comma della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2; 

• straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per 
motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 
24.1.1971, n. 1199 

• ricorso giurisdizionale al tribunale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai 
sensi degli artt. 5 e 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
         f.to Gianluca Tait 

 
 
 

L’ASSESSORE DESIGNATO ALLA FIRMA  IL   SEGRETARIO GENERALE 
f.to  Marco Frasnelli                         f.to dott. Adriano Ceolan 

   
 

 

(1) Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 

    
Mezzocorona, lì   IL   SEGRETARIO GENERALE  

   dott. Adriano Ceolan 
 

   
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo 
telematico senza riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di 
illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art.  183, 3° 
comma,  della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma 
Trentino Alto Adige”. 

  

 
Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 4° comma, della L.R. 3 
maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”. 

  
 Mezzocorona, lì                                                IL  SEGRETARIO GENERALE  
                                                                            dott.  Adriano Ceolan  

 
 

 
 


