AZIENDA SPECIALE SERVIZI INFANZIA E FAMIGLIA
G.B. CHIMELLI
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
N.

71

DD.

16.03.2016

Oggetto: convenzione con l’Associazione Gruppo Famiglie Valsugana per l’utilizzo di locali presso
l’edificio situato in Vicolo Garberie n. 6/A, Pergine Valsugana anni 2014-2015 e 2016.
Liquidazione saldo anno 2015 e presa d’atto del rendiconto progetto Centro Famiglie
Valsugana anno 2015.

IL DIRETTORE
Rilevato che il Comune di Pergine Valsugana, in collaborazione con ASIF CHIMELLI e in
partnership con Comunità Alta Valsugana e Bernstol, Comune di Levico Terme, Gruppo Famiglie
Valsugana e Associazione Levico in Famiglia ha presentato il progetto di Centro Famiglie
Valsugana a valere sul bando per la presentazione, l’esame e il finanziamento di progetti in materia
di politiche di promozione del benessere familiare ai sensi dell’art. 7 bis della legge provinciale 2
marzo 2011 n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere
familiare”;
considerato che con determinazione del Dirigente generale dell’Agenzia provinciale per la
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 272 dd. 12 novembre 2014 al Comune di Pergine
Valsugana è stato assegnato un contributo complessivo pari ad € 46.792,00 (di cui € 8.992,00 per il
2014, € 18.900,00 per il 2015 e € 18.900,00 per il 2016) per la realizzazione del progetto “Centro
Famiglie Valsugana”;
osservato che sulla base di tali provvedimenti con determinazione n. 231 dd. 30 dicembre
2014 è stato approvato lo schema aggiornato di convenzione con l’Associazione Gruppo Famiglie
Valsugana per l’utilizzo di locali presso l’edificio situato in Vicolo Garberie n. 6/A, Pergine
Valsugana fino al 31 dicembre 2016 per la gestione del “Centro Famiglie Valsugana”;
preso atto, relativamente al piano finanziario allegato al progetto ammesso a finanziamento,
che le spese ivi indicate sono sostenute:
• per quanto riguarda la gestione delle attività progettuali direttamente dall’Associazione
Gruppo Famiglie Valsugana;
• per quanto riguarda la locazione dell’immobile e le utenze (acqua, elettricità, riscaldamento,
rsu) da ASIF CHIMELLI (unitamente alle altre spese per manutenzione ordinaria beni
mobili e immobili quali, ad esempio, la manutenzione del giardino, non inserite nel
progetto);
considerato che a fronte delle spese sostenute dall’Associazione Gruppo Famiglie Valsugana
ASIF CHIMELLI si impegna ad erogare un contributo complessivo massimo di:
• € 8.410,00 per il periodo compreso dal 3 settembre 2014 al 31 dicembre 2014;

• € 21.110,00 per l’anno 2015;
• € 21.110,00 per l’anno 2016;
richiamata la propria determinazione n. 47 dd. 25 marzo 2015 con la quale è stata approvata
l’attività svolta dal Centro Famiglie nel periodo settembre-dicembre 2014;
preso atto che nel corso dell’anno 2015 sono state erogate tre rate del contributo assegnato,
pari al 90% del totalen e nello specifico
o prima rata, pari al 30% per € 6.333,00, entro il mese di aprile 2015,
o seconda rata, pari al 30% per € 6.333,00 entro il mese di agosto 2015;
o terza rata, pari al 30% per € 6.333,00 entro il mese di dicembre 2015;
il saldo del contributo relativo all’anno 2015 sarà erogato su presentazione di dettagliata
relazione da parte dell’Associazione dell’attività svolta, delle spese complessivamente sostenute e
delle entrate incassate, entro il mese di febbraio 2016;
acquisita agli atti la relazione presentata dall’Associazione Gruppo Famiglie Valsugana
relativamente all’anno 2015 dalla quale risultano spese per € 26.345,96 ed entrate pari ad
€ 5.124,88, per cui il disavanzo per l’anno 2015 ammonta ad € 21.221,08, superiore al contributo
assegnato di € 21.110,00;
preso atto, pertanto, che è possibile procedere alla liquidazione a favore dell’Associazione
Gruppo Famiglie Valsugana del saldo del contributo concesso per l’anno 2015 pari ad € 2.111,00;
ravvisato, inoltre, che il bando per la presentazione, l’esame e il finanziamento di progetti in
materia di politiche di promozione del benessere familiare ai sensi dell’art. 7 bis della legge
provinciale 2 marzo 2011 n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del
benessere familiare” prevede che i contributi concessi siano liquidati annualmente a favore dell’ente
capofila su presentazione, entro 3 mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario, della
documentazione necessaria alla rendicontazione come stabilito dal D.P.G.P. 5 giugno 2000 n. 927/Leg per gli enti pubblici, utilizzando l’apposito modulo;
considerato, pertanto, che entro il 31 marzo 2016 il Comune di Pergine, in qualità di ente
capofila, deve provvedere all’approvazione con proprio provvedimento del rendiconto delle entrate
accertate e delle spese impegnate per l’anno 2015 contenente la descrizione dell’attività svolta
rispetto a quella programmata nonché a presentare la documentazione necessaria all’Agenzia per la
Famiglia;
osservato, quindi, che risulta necessario quantificare le altre spese sostenute da ASIF
CHIMELLI nell’ambito del progetto Centro Famiglie Valsugana al fine di consentire al Comune di
procedere alla rendicontazione;
preso atto che le spese sostenute da imputare al progetto sono le seguenti:
• ITEA: € 3.465,63 per affitto e spese condominiali;
• TRENTA: € 574,58 per elettricità,
• TRENTA: € 121,86 per l’acqua,
• AMNU: € 140,40 per i rifiuti,
• Baitella Stefano impianti elettrici: € 296,05 per manutenzione varia,
• Coop 90: € 687,27,
• Spese telefoniche (BT) per telefono fisso: € 141,88,
• Pittore Mauro Sighel: € 625,25,

per un totale di € 6.052,92;
preso atto altresì che ASIF CHIMELLI non ha incassato entrate specifiche per l’attività di
Centro Famiglie Valsugana;
evidenziato, pertanto, che relativamente alle attività del Centro Famiglie Valsugana anno
2015:
• le spese complessivamente sostenute ammontano ad € 32.398,88 (di cui € 26.345,96
sostenute dall’Associazione Gruppo Famiglie Valsugana e € 6.052,92 da ASIF
CHIMELLI);
• le entrate conseguite sono pari ad € 5.124,88 (di cui € 1.479,88 a titolo di compartecipazione
utenti, € 2.635,00 a titolo di quote sociali e € 1.010,00 a titolo di contributo di privati,
importi tutti incassati dall’Associazione Gruppo Famiglie Valsugana);
visto lo Statuto dell’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 dd. 19 novembre 2008, successivamente
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 dd. 24 agosto 2009;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 dd. 21 dicembre 2015 con la quale
è stato approvato il contratto di servizio fra Comune di Pergine Valsugana ed ASIF Chimelli;
richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dd. 11 febbraio 2016 avente ad
oggetto “Approvazione del bilancio preventivo economico 2016, pluriennale 2016 - 2018 e Piano
Programma dell'Azienda ASIF Chimelli”;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 134 dd. 10.12.2015 con la quale la
dott.ssa Francesca Parolari è stata nominata Direttore di ASIF Chimelli fino alla fine dell’attuale
mandato e comunque fino al rinnovo delle nomine successivo alle elezioni comunali;

DETERMINA
1. di approvare, per le ragioni in premessa esposte, la relazione presentata dall’Associazione
Gruppo Famiglie Valsugana inerente l’attività svolta, le spese complessivamente sostenute e le
entrate incassate nell’anno 2015 per la conduzione del Centro Famiglie Valsugana, dimessa in
atti;
2. di prendere atto che l’Associazione ha sostenuto spese per € 26.345,96 e ha incassato entrate per
€ 5.124,88 per cui il disavanzo per l’anno 2015 ammonta ad € 21.221,08, superiore al contributo
assegnato di € 21.110,00;
3. di liquidare, pertanto, alla medesima Associazione l’importo di € 2.111,00, non soggetto ad
I.R.E.S. in quanto impiegato nell’ambito delle attività istituzionali del richiedente, a titolo di
saldo del contributo relativo all’anno 2015, dando atto che tale spesa risulta già impegnata con
determinazione n. 231 dd. 30 dicembre 2014;
4. di prendere atto che relativamente alle attività del Centro Famiglie Valsugana per l’anno 2015:
• le spese complessivamente sostenute ammontano ad € 32.398,88 (di cui € 26.345,96
sostenute dall’Associazione Gruppo Famiglie Valsugana e € 6.052,92 da ASIF CHIMELLI);
• le entrate conseguite sono pari ad € 5.124,88 (di cui € 1.479,88 a titolo di compartecipazione
utenti, € 2.635,00 a titolo di quote sociali e € 1.010,00 a titolo di contributo di privati, importi
tutti incassati dall’Associazione Gruppo Famiglie Valsugana);
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Comune di Pergine Valsugana al fine di
consentire al medesimo la rendicontazione alla PAT entro il 31 marzo 2016 secondo quanto

previsto dal bando per la presentazione, l’esame e il finanziamento di progetti in materia di
politiche di promozione del benessere familiare ai sensi dell’art. 7 bis della legge provinciale 2
marzo 2011 n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere
familiare”.
Avverso alla presente determinazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
1. ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett.
b) della Legge 06.12.1971 n. 1034;
2. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL DIRETTORE
- dott.ssa Francesca Parolari -

