
ORIGINALE

Comune della Città di Arco
PROVINCIA DI TRENTO

Ufficio Politiche sociali, Sport e Turismo
Area Servizi alla persona

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE n. 25 di data 12/04/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  GESTIONE  DEL  MICRONIDO
D’INFANZIA COMUNALE PER IL PERIODO DAL 1° SETTEMBRE 2019
AL 31 LUGLIO 2024 (CON POSSIBILITA' DI RINNOVO DI ULTERIORI
QUATTRO  ANNI).  DETERMINAZIONE  A  CONTRARRE.  CIG:
787359474F.
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Relazione.

L’Amministrazione comunale, avvalendosi delle possibilità offerte dalla legge provinciale n.
4/2002 e nell’intento di creare servizi per la prima infanzia più diversificati, che tengano cioè conto
dei  bisogni  fondamentali  dei  bambini  e  che  rispondano  contemporaneamente  alle  esigenze  dei
genitori,  nell’agosto  2002  ha  deciso  di  attivare,  accanto  al  tradizionale  asilo  nido  comunale  a
gestione diretta, un micronido con capienza di 19 posti esternalizzando la gestione del servizio.

L’esperienza  di  gestione  esterna  del  servizio  in  oggetto,  in  questi  anni,  è  stata  valutata
positivamente  sia  per  il  livello  di  qualità  delle  prestazioni  erogate  dall’affidatario,  sia  per  la
soddisfazione manifestata dall’utenza durante tutto il periodo dell’affidamento.

Pertanto  l’Amministrazione  comunale  di  Arco  con  deliberazione  consiliare  n.  74  dd.
21.12.2016 ha stabilito di esternalizzare il servizio di micronido d’infanzia, con sede in via Stazione
n.  32  a  Bolognano,  autorizzando  di  procedere  alla  scelta  del  contraente  tramite  confronto
concorrenziale da esperirsi nelle forme dell’appalto concorso mediante licitazione con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Con nota di data 14 agosto 2018 prot. n. 24633, la Scrivente Amministrazione comunale ha
richiesto  all’agenzia  per  gli  appalti  e  contratti  di  Trento  di  poter  usufruire  dei  servizi  offerti
dall’APAC  ed  in  particolare  della  funzione  di  stazione  appaltante  per  l’espletamento  di  una
procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento del servizio di micronido.

La legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, che recepisce le direttive comunitarie in materia di
contratti pubblici di appalti e concessioni, insieme alla L.P. 26/1993 , la L.P. 23/1990, i relativi
regolamenti di attuazione e le altre disposizioni provinciali in materia di concessioni e di appalti di
lavori,servizi e forniture , costituiscono l’ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici
Dove non diversamente previsto, la L.P. 2/2016 si riferisce agli appalti e alle concessioni di importo
inferiore o superiore alla soglia comunitaria e, in particolare, tale legge definisce procedure aperte
le procedure di affidamento in cui ogni operatore economico interessato, in possesso dei requisiti di
qualificazione , può presentare un’offerta .

L’articolo 16 della L.P. 2/2016 introduce inoltre il principio generale del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per gli appalti pubblici , in particolare , tra gli altri,  per quelli
relativi  ai  servizi  scolastici  e  per  quelli  il  cui  costo  della  manodopera  è  pari  al  50per  cento
dell’importo totale del contratto .

La  deliberazione   attuativa  della  Giunta  provinciale  n.  1689  di  data  30  settembre  2016
successivamente modificata dalla deliberazione della Giunta provinciale n.1748 di data 7 ottobre
2016,  recante  “Approvazione  del  regolamento  di  attuazione  dell’art.17,  comma  2,  della  legge
provinciale 9 marzo 2016 n. 2 in tema di criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento dei servizi ad alta intensità di manodopera” approva il Regolamento
di attuazione dell’articolo 17 della L.P. 2/2016 in tema di criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa con riguardo, ai servizi di gestione dei nidi d’infanzia

Dal combinato disposto delle suddette  norme si ritiene opportuno individuare l’affidatario
della  gestione  del  micronido  in  oggetto  tramite  una  gara  di  procedura  aperta  sopra  soglia
comunitaria, con il criterio dell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa . In tal
modo  si  tiene  conto  delle  caratteristiche  e  della  peculiarità  del  servizio  e  non  si  persegue
semplicemente  la  logica  della  pura  convenienza  economica  ma  si  valorizzano  e  si  valutano  le
capacità progettuali e gestionali dei concorrenti cui è richiesto di partecipare alla definizione del
rapporto contrattuale con fattive proposte gestionali.

Pagina 2 di 10
Determinazione n. 25 di data 12/04/2019



Ciò premesso, l’Amministrazione comunale intende procedere con il presente provvedimento
all’indizione della procedura di gara in oggetto e si riassumono , pertanto, di seguito le condizioni e
le modalità di espletamento della procedura di evidenza pubblica:

OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della gestione del micronido d’infanzia del Comune di Arco,
con sede in Viale Stazione n. 32, per 19 bambini. Il Comune non garantisce la copertura di tutti i 19
posti.  L’affidatario  si  impegna  a  mantenere  le  medesime  condizioni  tecniche  ed  economiche
presentate in sede di gara per tutta la durata dell’affidamento, anche in caso di riduzione dei posti
sopra indicati, senza ulteriori oneri per il comune.
Per  la  peculiare  tipologia  del  servizio  in  gara  è  esclusa  la  ripartizione  in  lotti,  come  definiti
dall’articolo 7 della L.P. 2/2016 dal momento che il servizio di micronido è composto oltre che
dalle attività strettamente educative,  anche dalle attività quali  quelle di ristorazione e cura degli
spazi, che costituiscono, nel loro insieme, unitario che riconduce l’attività di nido ad un sistema
educativo complesso ed articolato che non consente di estrapolare attività peculiari tali da essere
affidate ad operatori distinti.

BASE D’ASTA
Il prezzo viene fissato in euro 1.009,00mese / bambino a tempo pieno.
La  somma  complessiva  da  porre  come  base  d’asta  calcolata  su  9  anni  è  quindi  pari  ad  euro
1.897.929,00.- (netto Iva).

DURATA DELL’APPALTO
Ai sensi del combinato  disposto di cui all’art 30 della L.P. 2/2016 e del titolo III Capo I della
Direttiva 2014/24/UE, la durata dell’appalto è di 5 anni educativi, con decorrenza dal 01/09/2019 al
31/07/2024 più l’eventuale rinnovo di ulteriori 4 anni educativi e quindi fino al 31/07/2028.
Qualora la procedura di gara ed il relativo contratto d’appalto non siamo conclusi e stipulati entro il
01/09/2019 al fine di garantire la continuità del servizio, l’appalto avrà decorrenza dal 01/09/2020
al 31/07/2025, più l’eventuale possibilità di rinnovo di ulteriori quattro anni educativi.

MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Il servizio verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs n. 50/2016, con
criterio   dell’aggiudicazione dell’offerta  economicamente più vantaggiosa ai  sensi degli  artt.  16
comma 2 lettere a ) e c) e 17, comma 2 della LP2/2016 e del relativo regolamento di attuazione
approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016,n. 16-50/Leg

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (DA VERIFICARE)
I  soggetti  partecipanti  alla  gara  devono  possedere  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle offerte, a pena l’esclusione, i seguenti requisiti:

• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• requisiti  di  idoneità  di  professionale:  iscrizione  al  registro  delle  imprese  o  equivalente

registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a
quella oggetto dell’appalto (qualora non si tenuta all’iscrizione dovrà specificare i motivi,
indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della
prestazione in appalto);

• aver maturato esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d’infanzia e/o servizi
educativi  per  la  prima  infanzia,  comprendente  il  servizio  di  confezionamento  e
somministrazione dei pasti, per almeno tre anni educativi nel ultimi cinque anni antecedenti
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l’anno di pubblicazione del presente bando per un importo non inferiore complessivamente
euro 1.000.000,00.

Per  anno  educativo  si  intende  il  periodo  di  apertura  del  servizio  pari  ad  almeno  11  mesi
continuativi.

E’ altresì ammessa l’esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d’infanzia e/o servizi
educativi per la prima infanzia disgiunta dall’esperienza nel servizio di confezionamento e
somministrazione di pasti per la prima infanzia, purché entrambi i servizi siano stati svolti
ciascuno per almeno tre anni educativi maturati negli ultimi cinque anni antecedenti la data
di pubblicazione del presente bando di gara per un importo non inferiore a:

- Euro 800.000,00 per i servizi educativi;
- Euro 200.000,00 per i servizi di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima

infanzia.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E.,

tale requisito potrà essere cumulato dal raggruppamento, dal consorzio o dal G.E.I.E., fermo
restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese singole e che
l’impresa capogruppo, un’impresa consorziata o facente parte del G.E.I.E. dovrà possedere
il requisito in misura maggioritaria;

• aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un
servizio di durata minima di un anno educativo (11 mesi) inerente un unico servizio di nido
d’infanzia con almeno 15 bambini; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di
consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E il presente requisito non è frazionabile e pertanto
deve essere posseduto per intero dall'impresa mandataria capogruppo, da un'impresa facente
parte dei G.E.I.E. o del Consorzio.

Ai fini dei predetti requisiti sono considerate le esperienze maturate in servizi socio educativi
rivolti ai bambini di età da 0 a 3 anni. L’esperienza maturata nei servizi integrativi per l’infanzia
non costituisce titolo per la partecipazione alla gara.

L’affidamento avviene sulla base del capitolato speciale e tecnico e di elaborati inerenti ai
criteri  e  parametri  di  valutazione  dell’offerta,  predisposti  dall’Amministrazione  che  definiscono
rispettivamente le condizioni contrattuali idonee al conseguimento dei massimi livelli possibili di
efficienze e di efficacia del servizio e le modalità di espletamento della gara d’appalto.

L’Amministrazione  comunale  ha  ritenuto  opportuno  prevedere  che  l’appaltatore  gestirà
direttamente il  servizio ristorazione ed i pasti per tutti  gli utenti  dovranno essere direttamente e
interamente confezionati nella struttura di Viale Stazione n. 32 – Fraz. Bolognano dal momento che
l’immobile dispone di una cucina.

Per garantire un rapporto diretto e immediato con l’affidatario, assicurando un collegamento
tra con il Comune e le famiglie, funzionale alla corretta esecuzione del contratto, (anche al fine di
assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l’attivazione degli interventi di emergenza che
dovessero  rendersi  necessari),  l’affidatario  dovrà  indicare  una  sede/recapito  sul  territorio
provinciale, dove eleggerà il proprio domicilio, nel caso in cui tale sede/recapito non corrispondesse
alla sede legale.

IL DIRIGENTE

premesso quanto sopra,

vista la Legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 “Ordinamento dei servizi socio educativi per la
prima infanzia” e s.m.;
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vista  la  Legge  provinciale  19  luglio  1990  n.  23  recante  Legge  sui  contratti  e  sui  beni
provinciali e relativo Regolamento di attuazione approvato don D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10 –
40/Leg.;

vista la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 recante Recepimento della direttiva 2014/23/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio
2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi
e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti
e sui beni provinciali 1990;

visto il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE
e  2014/25/UE  sull’aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali,  nonché per il  riordino della  disciplina vigente  in materia  di  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture e relativi provvedimenti attuativi;

vista la Legge provinciale 30.12.2014 n. 14;

visto il regolamento di gestione dei servizi socio educativi per la prima infanzia del Comune
di Arco approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 150, dd. 20 marzo 2016;

visto il decreto 87 di data 31 dicembre 2018 con il quale il Sindaco ha attribuito gli incarichi
dirigenziali per il periodo 2019;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con
Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2;

visto  l’articolo  41  dello  Statuto  comunale,  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio
comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visti  gli  articoli  5  e  29  del  Regolamento  di  contabilità  approvato  con  deliberazione  del
Consiglio comunale n. 6 di data 12 febbraio 2001 e ss.mm.;

vista la deliberazione n. 4 di data 28 gennaio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale il
Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione 2019 – 2021 e nota di aggiornamento al
documento unico di programmazione (DUP) 2019 – 2021;

vista la deliberazione n. 11 di data 5 febbraio 2019, immediatamente esecutiva, con la quale la
Giunta comunale ha approvato il “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2019 – Annualità 2019 -
2021”;

Al  fine  della  corretta  imputazione  della  spesa  secondo  la  sua  esigibilità,  nel  rispetto  del
principio generale della competenza finanziaria potenziata, anche in ragione del cronoprogramma
dei lavori, si prevede che la prestazione/fornitura sarà eseguita secondo la seguente tempistica:
• per €. 80.518,20.- entro l’anno 2019;
• per €. 221.425,05.- entro l’anno 2020;
• per €. 221.425,05.- entro l’anno 2021;

e successive annualità fino alla data della scadenza
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DETERMINA

1. di appaltare, per i motivi indicati in premessa, il servizio di gestione del micronido d’infanzia
del Comune di Arco (19 posti disponibili), con sede in Arco, viale Stazione n. 32 procedendo
alla  scelta  del  contraente  mediante  procedura  aperta  sopra  soglia  comunitaria  con  criterio
dell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 16 comma
2 lettere  a)  e  c)  e  17,  comma 2  della  LP 2/2016 e  del  relativo  regolamento  di  attuazione
approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016, n. 16-50/Leg.;

2. di stabilire che la durata dell’appalto è di cinque anni educativi, con decorrenza dal 01.09.2019
al 31.07.2024, più eventuale rinnovo di ulteriore quattro anni e quindi fino al 31.07.2028;

3.  di  stabilire  che,  qualora  la  procedura  di  gara  ed  il  relativo  contratto  d’appalto  non  siano
conclusi e stipulati entro il 01.09.2019, al fine di garantire la continuità del servizio, l’appalto
avrà decorrenza dal 01.09.2020 al 31.07.2025, con possibilità di rinnovo di ulteriori  quattro
anni;

4. di escludere la ripartizione in lotti, come definiti dall’articolo 7 della L.P. 2/2016, in quanto il
gestore, che deve essere un soggetto qualificato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera a) della
L.P. 12 marzo 2002, n. 4, deve svolgere unitariamente il servizio educativo, il servizio di pulizia
dei locali ed il servizio ristorazione e, stante la peculiarità e la delicatezza del servizio educativo
svolto, si rende necessario individuare nella struttura un unico interlocutore (sia esso singolo o
in raggruppamento) che assuma in proprio tutti  gli obblighi, gli oneri e le responsabilità del
contratto;

5. di dare atto che il prezzo viene fissato in € 1.009,00.-mese /bambino a tempo pieno, per quota
mensile per posto occupato. La somma complessiva da porre come base d’asta calcolata su 9
anni è quindi pari ad € 1.897.929,00.- (Iva esclusa);

6. di stabilire che i requisiti  richiesti, a pena di esclusione, a tutti i concorrenti da prevedere nel
bando ai fini dell’ammissione alla procedura di gara saranno i seguenti:
• assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• requisiti  di  idoneità  di  professionale:  iscrizione  al  registro  delle  imprese  o  equivalente

registro professionale o commerciale del paese di stabilimento, per attività assimilabile a
quella oggetto dell’appalto (qualora non si tenuta all’iscrizione dovrà specificare i motivi,
indicando eventuale altra documentazione che legittima il concorrente alla esecuzione della
prestazione in appalto);

• aver maturato esperienza diretta nella gestione del servizio di nido d’infanzia e/o servizi
educativi  per  la  prima  infanzia,  comprendente  il  servizio  di  confezionamento  e
somministrazione dei pasti, per almeno tre anni educativi nel ultimi cinque anni antecedenti
l’anno di pubblicazione del presente bando per un importo non inferiore complessivamente
euro 1.000.000,00.
Per anno educativo si intende il periodo di apertura del servizio pari ad almeno 11 mesi
continuativi.
E’ altresì  ammessa l’esperienza  diretta  nella  gestione del  servizio di nido d’infanzia  e/o
servizi  educativi  per  la  prima  infanzia  disgiunta  dall’esperienza  nel  servizio  di
confezionamento e somministrazione di pasti per la prima infanzia, purché entrambi i servizi
siano stati svolti ciascuno per almeno tre anni educativi maturati negli ultimi cinque anni
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antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara per un importo non inferiore
a:

- Euro 800.000,00 per i servizi educativi;
- Euro 200.000,00 per i servizi di confezionamento e somministrazione di pasti per la prima

infanzia.
In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese,  di  consorzio  ex  art.  2602  c.c.  e  di
G.E.I.E.,  tale  requisito  potrà  essere  cumulato  dal  raggruppamento,  dal  consorzio  o  dal
G.E.I.E., fermo restando che la somma dovrà raggiungere il minimo richiesto per le imprese
singole e che l’impresa capogruppo, un’impresa consorziata  o facente parte del G.E.I.E.
dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria;

• aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un
servizio di durata minima di un anno educativo (11 mesi) inerente un unico servizio di nido
d’infanzia con almeno 15 bambini; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, di
consorzio ex art. 2602 c.c. e di G.E.I.E il presente requisito non è frazionabile e pertanto
deve essere posseduto per intero dall'impresa mandataria capogruppo, da un'impresa facente
parte dei G.E.I.E. o del Consorzio;

7. per garantire un rapporto diretto e immediato con l’affidatario, assicurando un collegamento tra
con il Comune e le famiglie, funzionale alla corretta esecuzione del contratto, (anche al fine di
assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l’attivazione degli interventi di emergenza
che dovessero rendersi necessari),  l’affidatario dovrà indicare una sede/recapito sul territorio
provinciale,  dove  eleggerà  il  proprio  domicilio,  nel  caso  in  cui  tale  sede/recapito  non
corrispondesse alla sede legale;

8. di  dare  atto  che il  Comune non garantisce  la  copertura  di  tutti  i  19 posti  e  l’affidatario  si
impegna a mantenere le medesime condizioni tecniche ed economiche presentate in sede di gara
per tutta la durata dell’affidamento, anche in caso di riduzione dei posti sopra indicati, senza
ulteriori oneri per il comune;

9. di stabilire che l’appaltatore gestirà direttamente il servizio ristorazione ed i pasti per tutti gli
utenti dovranno essere direttamente e interamente confezionati nella struttura di Viale Stazione
n. 32 – Fraz. Bolognano dal momento che l’immobile dispone di una cucina;

10. di approvare i seguenti documenti:
• Capitolato  speciale  d’appalto  e  allegato “Disciplinare  dei  trattamenti  effettuati  dal

Responsabile del trattamento” - (Allegato A);
• Capitolato  tecnico,  contenenti  i  criteri  e  le  modalità  di  gestione  del  micronido

d’infanzia del Comune di Arco, nonché i seguenti allegati: Allegato 1 “Oneri specifici
del servizio ristorazione”,  Allegato 2  “Dotazione Arredi”, Allegato 3  “Planimetrie” -
(Allegato B);

• Costo della manodopera (Allegato C);
• Elenco del personale attualmente occupato (Allegato D);
• Informazioni generali per l’appalto, requisiti di selezione dei partecipati ed elementi

di valutazione delle offerte – (Allegato E);
• DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenza) – (Allegato F); 

11. di affidare all’Agenzia Prov.le per gli Appalti e Contratti  (APAC) la predisposizione del
bando integrale di gara sulla base dei dati contenuti nella documentazione di cui ai precedenti
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punti  nonché di quanto previsto dalla  normativa provinciale  e nazionale in materia,  ed allo
svolgimento della procedura di gara;

12. di procedere a prenotare la spesa complessiva di € 1.897.929,00.-, oltre IVA 5% e quindi per
totali € 1.992.825,45.-, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria
di  cui  all’allegato  4.2  del  D.Lgs.  118/2011  e  s.m.,  imputando  la  stessa,  in  considerazione
dell’esigibilità dell’obbligazione, al capitolo 1900 – classificazione in armonizzazione 12.01.1 –
piano finanziario 1.03.02.15.010 del Bilancio di Previsione 2019-2021 come segue:

- esercizio 2019 €. 80.518,20.-  (periodo settembre – dicembre 2019)
- esercizio 2020 €. 221.425,05.- (anno 2020)
- esercizio 2021 €. 221.425,05.- (anno 2021)

rinviando l’impegno relativo delle ulteriori annualità ai successivi bilanci triennali;

13. di dare che per ciascun esercizio sarà accertato il contributo provinciale a valere sul “Fondo per
specifici servizi comunali – asilo nido”;

14. di imputare la somma di euro 600,00.- a favore dell’Autorità di Vigilanza, quale contribuzione
dovuta  dal  Comune  di  Arco  in  qualità  di  stazione  appaltante,  al  capitolo  e  corrispondente
impegno del bilancio di previsione dell’esercizio in corso, riportato nell’apposita tabella in calce
al presente provvedimento;

15. di dare atto che ai fini e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e s.m. il codice Cig
assegnato alla presente gara è:  787359474F;

16. di trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio finanziario per i provvedimenti di
competenza ai sensi dell’articolo 29 del Regolamento di contabilità;

17. di precisare che il presente atto diventa esecutivo, con l’apposizione del visto del Responsabile
del Servizio finanziario;

18. di evidenziare che avverso la presente determina è ammesso:
a) ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni ex artt. 119 e 120 del 
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Cod. Bil e
Cap

Anno Oggetto Beneficiario N. Impegno Tipo

12011.03.0
1900

2019 AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL

MICRONIDO D’INFANZIA
COMUNALE PER IL PERIODO

DAL 1° SETTEMB

QUADRO ECONOMICO 122607  

12011.03.0
1900

2020 AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL

MICRONIDO D’INFANZIA
COMUNALE PER IL PERIODO

DAL 1° SETTEMB

QUADRO ECONOMICO 122609  
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12011.03.0
1900

2021 AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL

MICRONIDO D’INFANZIA
COMUNALE PER IL PERIODO

DAL 1° SETTEMB

QUADRO ECONOMICO 122610  

12011.03.0
1900

2019 AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL

MICRONIDO D’INFANZIA
COMUNALE PER IL PERIODO

DAL 1° SETTEMB

AUT. CONTR. PUBB. -
AUTORITA' NAZIONALE

ANTICORRUZIONE

122622  

 IL DIRIGENTE DELL'AREA SERVIZI ALLA
PERSONA

  Dott. Stefano Lavarini

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell’art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige  e
dell’art.  5 del Regolamento di contabilità, si esprime il visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria relativamente alla spesa della presente determinazione.

 IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA

  dott. Paolo Franzinelli
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Determinazione n. 25 del 12/04/2019

Pratica istruita e presentata da:

Ufficio Politiche sociali, Sport e Turismo - Sbaraini Viviana

Il Fascicolo viene trasmesso, ad avvenuta esecutività della presente determinazione, al competente
servizio sopraindicato per la sua esecuzione e comunicata p.c. mediante segnalazione informatica a:

Ufficio Contabilità
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