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COMUNITÀ ROTALIANA – KÖNIGSBERG 
__________________  Provincia di Trento  __________________ 

 
 

Servizio Politiche Socio-Assistenziali e Diritto allo Studio 
SAS/CR/moc 

 
Determinazione n. 73 - dd. 27.02.2019 

 
OGGETTO: SAS - Mediazione linguistica: affidamento incarico anni 2019/2020 Società 

Cooperativa Eurostreet  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-ASSISTENZIALI  
E DIRITTO ALLO STUDIO 

 
Premesso che: 

- la L.P. 27.07.2007 n. 13 “Politiche sociali nella Provincia di Trento” definisce il sistema delle 
politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l’organizzazione dei relativi servizi; 

- per l’affidamento del servizio di mediazione linguistica da svolgere nei confronti dei 
residenti sul territorio della Comunità per gli anni 2019-2020, 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, tramite 
un avviso in atti prot. Id. 62316718 dd. 16.01.2019 avente scadenza il giorno 28 gennaio 
2019; 

- con Deliberazione del Comitato Esecutivo della Comunità Rotaliana-Königsberg n. 7 del 
28.01.2019 è stata nominata la Commissione deputata alla valutazione delle manifestazioni 
di interesse presentate nei termini. La Commissione si è riunita in data 11.02.2019. Con 
verbale di data 19.02.2019 (prot. Id. 63115519) è stata valutata positivamente l’unica 
manifestazione di interesse pervenuta entro i termini, nello specifico presentata in data 
22.01.2019 (ns. prot. 978 di data 24.01.2019) dalla Cooperativa Sociale Eurostreet di Biella 
(BI); 

- in data 19.02.2019 con nota prot. 1923 la Comunità ha richiesto alla Cooperativa Sociale 
Eurostreet l’invio di un documento descrittivo relativo al progetto di attività che la stessa 
intenda svolgere ed un’eventuale riduzione rispetto al prezzo orario stabilito in Euro 27,00 
più Iva che l’Associazione sia disponibile ad effettuare. Sono state fatte presenti inoltre 
alcune esigenze con la preghiera di indicare se la Cooperativa sia in grado di soddisfarle; 

- Con nota prot. 2011 di data 19.02.2019 la Cooperativa Sociale Eurostreet ha proposto una 
riduzione ad Euro 25,50 più Iva orari, solo a fronte di un numero minimo pari a 10/15 
interventi mensili; 

- In data 21.02.2019 la Commissione si è nuovamente riunita per valutare la proposta finale 
di cui sopra. Come da verbale prot. Id. 63231332 l’offerta è stata valutata positivamente.  

 
Ritenuto opportuno affidare l’incarico di mediazione linguistica da svolgere nei confronti dei 
residenti sul territorio della Comunità per gli anni 2019-2020 alla Cooperativa Sociale Eurostreet ad 
un costo orario di Euro 27,00 più Iva 22% a cui va aggiunto un eventuale rimborso per le spese di 
viaggio pari ad Euro 0,45 a chilometro (come indicato nell’avviso prot. Id. 62316718 sopra citato).  
 
Ipotizzando, sulla scorta dell’andamento della spesa degli anni precedenti, un numero massimo di 
25 ore annue, il costo totale previsto sarà pari a € 1.000,00 per l’anno 2019 e pari ad Euro 
1.250,00 per l’anno 2020.  
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Visto il decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 145/2011 concernente 

“Comunità Rotaliana-Königsberg. Trasferimento di funzioni amministrative ai sensi dell’art. 8 della 
legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, di riforma istituzionale”; 

 
Considerato che, in esecuzione della Legge Provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 

2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi 
generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm., e in particolare, in aderenza al 
principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e 
passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione 
all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza; 

 
Atteso che il punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. specifica che la 

scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 3 di data 06.02.2019, immediatamente 

eseguibile, con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione 2019-2021 ed i suoi allegati;  
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 2 di data 06.02.2019, 

immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. 
2019-2021; 

 
Vista la deliberazione del Comitato esecutivo n. 26 di data 25.02.2019, immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 
2019-2021; 

 
 

Visti: 
• il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con 

Legge Regionale del 3 maggio 2018, n. 2; 
• 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; 

• lo Statuto della Comunità Rotaliana-Königsberg; 
• il Regolamento di Contabilità, approvato con delibera dell’Assemblea 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; 

 

Atteso che, ai sensi della citata deliberazione del Comitato esecutivo n. 26 del 25.02.2019, 
immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per 
il triennio 2019-2021, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze; 

 

DETERMINA 
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1. di affidare l’incarico di mediazione linguistica per gli anni 2019-2020 ai sensi della L.P. 23/1990 
alla Cooperativa Sociale Eurostreet di Biella (BI) per un importo orario pari ad Euro 27,00 più 
Iva 22%, ipotizzando, sulla scorta dell’andamento della spesa negli anni precedenti, un numero 
massimo di 25 ore annue; 

2. di impegnare, secondo le modalità ed i vincoli citati in premessa, l’importo di €. 2.250,00 al 
capitolo PEG 3007/20 (Missione 12 Programma 7 Macroaggregato 3) con riferimento: 
- per Euro 1.000,00 all’esercizio finanziario 2019 del P.E.G. 2019-2021, dando atto che la 

spesa sarà esigibile entro il 31.12.2019 
-  per Euro 1.250,00 all’esercizio finanziario 2020 del P.E.G. 2019-2021, dando atto che la 

spesa sarà esigibile entro il 31.12.2020 
3. rilevato che ai sensi dell’art. 7 della L.R. 13.12.2013 n. 8 e per la contestuale pubblicazione 

nella sezione speciale “Trasparenza” del sito Internet della Comunità, il seguente 
provvedimento concerne: 

− beneficiario: Cooperativa Sociale Eurostreet – P.I. 00654080076  
− corrispettivo: € 2.250,00 
− norma o titolo a base dell’attribuzione: 13/2007 “Politiche sociali nella Provincia di 

Trento” - L.P. 23/1990 
− modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: procedura negoziata 
− struttura competente per l’istruttoria: Servizio Politiche Socio-assistenziali e Diritto allo 

Studio 
− responsabile del procedimento: Chiara Rossi 

4. di dare atto che ai fini e per gli effetti di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm. ed ii. il CIG 
assegnato per il compenso per l’incarico di mediazione familiare per gli anni 2019-2020  per un 
importo di € 2.250,00 è il seguente Z342750393 e che si subordina, a pena di nullità assoluta, 
il perfezionamento del contratto alla assunzione da parte dei contraenti degli obblighi in materia 
di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima; il contratto verrà concluso 
mediante scambio di corrispondenza commerciale; 

5. di dare atto che la presente determinazione diventerà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 
regolarità contabile; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente determinazione 
sono ammessi:  
• ricorso 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. 
(N.B. quando l’atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il 
ricorso straordinario da parte dello stesso interessato) 

 
 

 
IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIO-
ASSISTENZIALI E DIRITTO ALLO STUDIO 

Chiara Rossi 
 

f.to digitalmente 

  

 

 


