Deliberazione n. 23 d.d. 29/03/2019
Oggetto:

ANGOLO MORBIDO. Programma di incontri per bambini e genitori, utenti servizio
Tagesmutter di Vigo di Ton, presso punto di lettura di Vigo di Ton.
LA GIUNTA COMUNALE

Osservato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 di data 28.11.2018 si è deciso di
proseguire il rapporto convenzionale con il Comune di Mezzolombardo, per la gestione del servizio
bibliotecario intercomunale di pubblica lettura istituito nel territorio del Comune di Ton, nella forma di
punto di lettura ubicato presso l’edificio comunale in Piazza Guardi a Vigo di Ton, per n. 2 (due) anni
ovvero sino al 31/12/2020.
Richiamata la delibera giuntale nr. 26 d.d. 11/04/2018 con cui è stato approvato al fine di garantire
risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie e ai bisogni delle bambine e dei bambini
attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo, lo schema di convenzione con la
Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino – Il Sorriso s.c.a.r.l. di Trento, relativamente al servizio di
assistenza all’infanzia.
Sentito l’Assessore competente che riferisce come l’Amministrazione comunale attraverso il punto di
lettura/biblioteca di Vigo di Ton, intenda coinvolgere l’utenza del servizio asilo nido/Tagesmutter presente
sul territorio, promuovendo un ciclo di incontri da svolgersi all’interno del punto di lettura (cd. angolo
morbido) come proposto dalla Cooperativa Sociale Tagesmutter – Il Sorriso scarl di Trento, anche allo
scopo di vivacizzare e stimolare l’accesso alla biblioteca e l’attenzione verso la lettura a partire dalla prima
infanzia.
Visto il programma degli incontri che prevede l’intervento di soggetti interni alla cooperativa IL
SORRISO, e precisamente 1 educatrice specializzata e due specialiste qualificate, con un costo preventivato
di totali complessivi € 500,00 oltre all’Iva nella misura del 5%.
Riportato di seguito il programma dell’iniziativa con il calendario dei singoli incontri della durata di 1,5
ore c.d. (dalle ore 17 alle ore 18.30):
1° INCONTRO 4 aprile: conoscenza del gruppo e presentazione del progetto
2° INCONTRO 18 aprile: proposta esperienza “Note in culla”.
3° INCONTRO 2 maggio : presentazione del progetto “Nati per leggere” e proposta di libri adeguati per la
fascia di età che verranno presentati dalla Tagesmutter. Successivo passaggio della pedagogista sul valore
relazionale della lettura anche come prima esperienza di socializzazione (vedi richieste questionario). Si
porranno domande per stimolare la riflessione.
4° INCONTRO 16 maggio: gli anziani della Terza età portano ninna nanne, storie, giochi e altro della loro
esperienza di mamma. In questa occasione Dora propone alcuni materiali naturali e di recupero tipici del
servizio Tagesmutter che mamme e bambini possono conoscere e sperimentare.
5° INCONTRO 30 maggio: intervento da parte della nutrizionista e spazio per le domande libere. A seguire
piccolo momento conviviale conclusivo durante il quale si potrà stuzzicare qualche snack.
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29/03/2019, immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto: “Esame ed approvazione DUP 2019-2021 (Documento Unico di programmazione) e del Bilancio
di previsione del Comune di Ton 2019-2021 e relativi allegati”.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 di data 29/03/2019, immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) esercizi 2019-2021: approvazione ai soli fini
contabili”.
Precisato che la spesa come sopra quantificata può essere impegnata al cap. 1235 (S) del bilancio di
previsione 2019-2021, esercizio 2019, missione 05 programma 02 titolo 1, che presenta corrispondente
disponibilità.
Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2.

Condiviso l’interesse per detta attività promossa all’interno del punto di lettura di Ton e rivolta alla
prima infanzia.
Visto il vigente Statuto comunale.
Dato atto che la spesa riferita ad iniziative organizzate nell’ambito del punto di lettura di Vigo di Ton,
come previsto nel Piano esecutivo di gestione di cui sopra, rientra nella competenza della Giunta comunale.
Acquisiti ai sensi dell’art. 185 della LR 2/2018, i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in
ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale e alla regolarità contabile
espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, quest’ultimo comprensivo dell’attestazione di copertura
finanziaria di cui all’ art. 187 comma 1 della medesima LR 2/2018.
Con voti favorevoli unanimi espressi nei termini di legge,
DELIBERA
1. Di promuovere ed organizzare all’interno del punto di lettura di Vigo-biblioteca convenzionata di
Mezzolombardo, il ciclo di incontri ANGOLO MORBIDO di cui al programma riportato per esteso in
premessa rivolto all’utenza del servizio Tagesmutter e curato dalla Cooperativa IL SORRISO
Cooperativa sociale ONLUS con P.IVA e Cod. fisc. 00690910229, verso corrispettivo di € 500,00 oltre
all’iva nella misura del 5% per complessivi €uro 525,00.
2. Di dare atto che la spesa come sopra quantificata viene imputata al cap. 1235 (S) del bilancio di
previsione 2019-2021, esercizio 2019, missione 05 programma 02 Macroaggregato 03 titolo 1, che
presenta corrispondente disponibilità; si provvederà alla liquidazione del compenso alla Cooperativa al
termine dell’ iniziativa come attestato dall’Assessore competente e dietro presentazione di fattura
elettronica; le diverse prestazioni se rese in regime di applicazione dell’Iva, saranno soggette alla
tracciabilità di cui all’articolo 3 della Legge 13/08/2010 nr. 136 con attribuzione del codice CIG (nr.
Z3E27D8107).
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Coop sociale IL SORRISO a conclusione del
contratto.
4. Di comunicare ai capigruppo consiliari copia del presente atto, ai sensi e nei tempi previsti dall’art. 183,
comma 2 della LR 2/2018.
5. Di dichiarare con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 183 comma 4 della LR 03.05.2018 n. 2, dato il
prossimo avvio dell’iniziativa.
6. Di pubblicare la presente deliberazione all’albo telematico dell’ente.
7. Di dare evidenza ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente
deliberazione, sono ammessi i seguenti ricorsi:
opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183, comma 5,
del Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R.
03.05.2018 n. 2;
ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.
Lgs. 02.07.2010 n. 104; in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il
termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

