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Determinazione del Dirigente 

N.   15/97 di data 27/03/2013 
Protocollo n. 2013/33929 

 
 
Oggetto: GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO EDUCATIVO E DI 

MEDIAZIONE CULTURALE E SOCIALE RIVOLTO ALLA COMUNITA' SINTA E 
ROM, IN PARTICOLARE AUTORIZZATA ALLA SOSTA PRESSO IL CAMPO DI VIA 
DEL PONTE, 11 A RAVINA (TN) E DI GESTIONE DELLA RELATIVA AREA. 
RIDETERMINAZIONE CORRISPETTIVO E AUTORIZZAZIONE MAGGIORE SPESA 
PER GLI ANNI 2013 E 2014. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  ATTIVITA' SOCIALI 
 
 premesso che con deliberazione 26.05.2010, esecutiva, il Consiglio comunale ha 
deciso di affidare a terzi il servizio di accompagnamento educativo e di mediazione culturale e 
sociale rivolto alla comunità sinta e rom, in particolare autorizzata alla sosta presso il campo sito in 
via del Ponte, 11 a Ravina (Trento) e di gestione della relativa area, per un periodo di anni quattro 
a decorrere dal 1 gennaio 2011; 
 richiamata la propria determinazione 03.11.2010 n. 15/457, esecutiva, con la quale 
è stato preso atto che con verbale di data 29.10.2010 la Commissione di gara all’uopo istituita ha 
aggiudicato all’impresa Kaleidoscopio Società Cooperativa Sociale il servizio di cui sopra verso un 
corrispettivo annuo di euro 172.280,40 (143.567,00 + 28.713,40 i.v.a. 20%) per la durata di quattro 
anni a decorrere dall’01.01.2011; 
 dato atto che è stata quindi impegnata in via presuntiva sul bilancio 2012 e 
successivi di durata del contratto, la spesa relativa al corrispettivo da erogare all’impresa 
Kaleidoscopio s.c.s. per la gestione del servizio in oggetto; 
 atteso che il disciplinare per l’affidamento in concessione del servizio in parola, 
parte integrante e sostanziale del contratto di servizio stipulato in data 29.11.2010 in esecuzione 
della citata deliberazione del Consiglio comunale prevede all’art. 12 l’aggiornamento annuale del 
corrispettivo a decorrere dal 2012, su espressa richiesta scritta del concessionario, sulla base del 
90% della media delle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di 
impiegati e operai relativa all’anno precedente con decorrenza dal mese successivo a quello della 
presentazione della relativa richiesta al Servizio Attività Sociali del Comune; 
 richiamata la determinazione dirigenziale 15/173 di data 27.04.2012 con la quale 
veniva calcolato tenuto conto del corrispettivo aggiornato  già autorizzato  per l'esercizio 2012, il 
corrispettivo di euro 177.885,26 (oneri fiscali inclusi) da erogare nell'anno 2013 all'Ente in parola 
per il servizio sopra descritto; 
 vista altresì la nota di data 06.02.2013 pervenuta e protocollata dal Servizio Attività 
Sociali in data 13.02.2013 della Kaleidoscopio s.c.s., con la quale veniva chiesto l’adeguamento 
del corrispettivo annuo sulla base del 90% delle variazioni dell’indice ISTAT; 
 verificato che il tasso medio di inflazione per l’anno 2012 è pari al 3,0% e che il 90% 
delle variazioni dell’indice ISTAT è il 2,7% corrispondente ad un aumento di spesa su base annua 
di euro 4.783,78 (3.953,84 + 21% i.v.a.), da applicarsi per il 2013 nella quota parte di 10/12, pari 
ad euro 3.986,78 (3.294,86 + 21% i.v.a.) in quanto l’aggiornamento decorre dal mese di marzo; 
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 accertato altresì che la maggiore spesa complessiva da autorizzare rispetto a 
quanto precedentemente impegnato, è pari ad euro 3.986,78 (i.v.a. inclusa) per l’anno 2013 ed 
euro 4.783,78 (i.v.a. inclusa) per l'anno 2014; 
 accertato che la spesa per il servizio in parola, tenuto conto dell’aggiornamento istat  
è rideterminata in euro 181.872,04 – oneri fiscali inclusi (177.885,26 + 3.986,78) per l’esercizio 
2013 e in euro 182.669,04 (177.885,26 + 4.783,78)  fino alla conclusione del contratto; 
 vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.03.2013 n. 66, immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e 
triennale 2013-2015; 
 vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 25.03.2013 n. 66, 
immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione delle Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 
per il triennio 2013-2015; 
 visti: 
- il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione autonoma 

Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L; 
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni 

consiliari 09.03.1994 n. 25 e 28.10.2008 n. 98; 
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con 

deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 01.08.2002 n. 122; 
 

 
 atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 25.03.2013 n. 
66, immediatamente eseguibile, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze; 
 visto il Decreto sindacale 29/06/2012 prot. n. 8120/12/07 con il quale sono state 
attribuite le competenze dirigenziali; 
 

d e t e r m i n a 
 
1. di rideterminare in euro 181.872,04 (oneri fiscali inclusi) il corrispettivo per l’anno 2013 e in 

euro 182.669,04 (oneri fiscali inclusi) il corrispettivo su base annua per l'anno 2014, da 
erogare alla cooperativa Kaleidoscopio s.c.s. per il servizio di accompagnamento educativo 
e di mediazione culturale e sociale rivolto alla comunità sinta e rom, in particolare 
autorizzata alla sosta presso il campo sito in via del Ponte, 11 a Ravina (Trento) e di 
gestione della relativa area; 

2. di autorizzare la maggiore spesa derivante dall’aggiornamento ISTAT del corrispettivo 
annuo, così come previsto dalla convenzione in essere  in euro 3.986,78 (oneri fiscali 
inclusi) per l’anno 2013 e in euro 4.783,78 (oneri fiscali inclusi) su base annua per l'anno 
2014; 

3. di fronteggiare la spesa con i mezzi indicati nel prospetto dati finanziari. 
 
 
 
 
 
 
 
Trento, addì 27/03/2013  
 Il Dirigente 
 Servizio Attività sociali 
 Dott. Paolo Frenez 
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