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Verbale di deliberazione n. 19 

Del Consiglio della Comunità 

 

Adunanza di prima convocazione. 

Seduta pubblica. 

 

Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra le Comunità Rotaliana–Königsberg e 

Paganella per la gestione associata della funzione diritto allo studio - servizi di 

istruzione e assistenza scolastica a far data dal 01.09.2018. 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì 30 del mese di LUGLIO alle ore 20.00 nella sala riunioni della 

Comunità a seguito di regolari avvisi, recapitati a mezzo raccomandata si è convocato il 

Consiglio della Comunità. 

 

Presenti i Signori:  

 

             

Tait Gianluca   - Presidente    

Bonadiman Luca    

Boz Andrea    

Brugnara Liliana  X  

Coller Dario  X  

Dalfovo Lorenza    

Dalla Brida Danilo    

Frasnelli Marco  X  

Filippi Vigilio    

Pace Patrizia    

Pancher Christian    

Pavanelli Marco    

Pedroni Gabriella    

Rosa Marta    

Rossi Fabrizio 

 
 X  

Ruatti Leonello    

Tomasin Graziano    

  (G = giustificato        I  = ingiustificato) 

 

Assiste il  Segretario Generale dott.  Adriano Ceolan. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Tait Gianluca nella sua 

qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato posto al n. 7 dell’Ordine del Giorno. 

 
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
(art. 183, 1° comma 
della L.R. 3 maggio 
2018 nr. 2 “Codice 

degli enti locali della 
Regione autonoma 
Trentino Alto Adige) 

 
Certifico Io sottoscritto 
Segretario generale che 
copia del presente 
verbale viene pubblicata 
all’albo telematico per 10 
giorni consecutivi. 
 

dal  02.08.2018 
 al   12.08.2018 

 
IL SEGRETARIO 

GENERALE  
f.to  dott. Adriano Ceolan 
 

 

Assenti 
Giust. Ingiust. 

Asse
nte 
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Oggetto: Approvazione schema di convenzione tra le Comunità Rotaliana–Königsberg e 

Paganella per la gestione associata della funzione diritto allo studio - servizi di 

istruzione e assistenza scolastica a far data dal 01.09.2018. 

 

IL RELATORE  

 

Premesso che: 

• l’art. 8 della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 di riforma istituzionale della 

Provincia Autonoma di Trento “Norme in materia di governo dell’autonomia del 

Trentino”, ha previsto un progressivo trasferimento di funzioni dalla Provincia e dai 

Comprensori ai Comuni, disponendo per gran parte di esse l’obbligo di gestione 

associata attraverso le corrispondenti Comunità; 

• il comma 4 dello stesso articolo prevede che siano trasferite ai Comuni, con 

l'obbligo di esercizio associato mediante la Comunità, le funzioni amministrative 

legate all’assistenza scolastica di cui alla L.P. 7 agosto 2006, n. 5; 

• la L.P. 7 agosto 2006 n. 5 ad oggetto “Sistema educativo di istruzione e formazione 

del Trentino” al Titolo V  precisa gli “Interventi per l'esercizio del diritto allo studio” 

dettagliando al Capo II gli “Interventi a favore degli studenti del sistema educativo 

provinciale” specificando la funzione del diritto allo studio, servizi di istruzione e 

assistenza scolastica agli Art. 71 “Destinatari degli interventi” e Art. 72 “Tipologie 

dei servizi e degli interventi”, oltre al Capo III ove sono trattati gli “Interventi a 

favore degli studenti dell'istruzione superiore” e specificamente dettagliati agli art. 

Art. 78 i “Destinatari degli interventi” e Art. 79 le “Tipologia degli interventi”; 

• a far data dal 1 gennaio del 2012 le Comunità Rotaliana–Königsberg, Valle di 

Cembra, Valle dei Laghi, Paganella e il Territorio della Valle dell’Adige hanno 

istituito una gestione associata dei servizi legati alla funzione dell’assistenza 

scolastica, attraverso una convenzione, che individua la Comunità Valle dei Laghi 

quale Comunità capofila. La convenzione è finalizzata a garantire l’erogazione dei 

servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica, secondo i principi di 

sussidiarietà, efficacia, efficienza, economicità, omogeneità e continuità 

nell'interesse primario dei cittadini utenti delle Comunità firmatarie e dei Comuni di 

Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme; 

• giusta nota n. 815 dd. 22.02.2018 della Comunità della Paganella e nostra nota n. 

1920 di data 23.02.208, si è proceduto al recesso dalla convenzione suddetta a 

decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 in quanto le due Comunità suddette 

hanno deciso che a far data dal 01 settembre 2018 costituiranno una gestione 

associata dei servizi legati alla funzione del diritto allo studio, attraverso una 

convenzione, che individua la Comunità Rotaliana-Königsberg quale Comunità 

capofila. La convenzione è finalizzata a garantire una migliore erogazione dei servizi 

legati alla funzione del diritto allo studio per i servizi di istruzione e assistenza 

scolastica, l'assistenza scolastica, secondo i principi di sussidiarietà, efficacia, 

efficienza, economicità, omogeneità e continuità nell'interesse primario dei cittadini 

utenti delle due Comunità firmatarie; 

• lo schema di convenzione per la gestione associata dei servizi di istruzione e 

assistenza scolastica individua, a far data dal 01.09.2018, le competenze della 

gestione associata tra le Comunità Rotaliana-Königsberg e Paganella: istituisce un 

Tavolo di coordinamento tra le due Comunità; vengono disciplinati i rapporti 

finanziari tra gli Enti firmatari con una ripartizione dei costi della gestione 
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amministrativa in base al numero di pasti erogati nelle mense scolastiche presenti 

nelle due Comunità nell’anno scolastico precedente; si stabilisce che, in via 

preventiva, la copertura dei costi dei servizi agli utenti sia assicurata dai 

finanziamenti provinciali e dalle entrate stesse degli utenti e, in caso di mancata 

copertura totale degli stessi, si prevede la compartecipazione delle due Comunità in 

proporzione al numero dei pasti consumati nell'anno scolastico precedente. Inoltre 

Ciascun Ente convenzionato si impegna a coprire con proprie risorse le spese 

derivanti dall’attivazione/ampliamento di servizi non rispondenti agli standard 

minimi fissati dalla programmazione. 

 

Dopodiché fa presente che si rende opportuno, viste le finalità della gestione associata e 

l’importanza delle economie di scala nell’erogazione dei servizi, stabilire una durata di 10 

anni della convenzione, tenendo conto che ciascuno dei due enti potrà recedere in 

qualsiasi momento dando un congruo preavviso. 

 

 

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA’ 

 

Udita la proposta del Relatore  

 

Visto lo schema di convenzione composto da n. 13 articoli, allegato al presente atto di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale. 

 

Condiviso quanto sopra espresso e ritenuto di approvare lo schema di convenzione in 

parola. 

 

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 deliberazione dell’Assemblea della 

Comunità n. 11 di data 21 maggio 2018; 

• la L.P. n. 3/2006; 

• la L.P. n. 5/2006. 

 

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 183, comma 4 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto 
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Adige” approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018, al fine di consentire l’operatività del 

medesimo il più celermente possibile. 

 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 

esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine 

ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

Firmato: Il Segretario Generale – dott. Adriano Ceolan. 

 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 

esprime, ai sensi degli art. 185 e 187 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 “Codice 

degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige”, parere favorevole in ordine 

ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

Firmato: Il Responsabile del Sevizio finanziario – dott. Evelyn Giovannini 

 

Con voti favorevoli n. 13, astenuti n. 0, contrari n. 0, su numero 13 componenti del 

Consiglio presenti e votanti, espressi per alzata di mano, accertati dagli scrutatori signori 

Graziano Tomasin e Vigilio Filippi, previamente nominati, il cui esito è nominato dal 

Presidente; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare lo schema di convenzione tra le Comunità Rotaliana – Königsberg e 

della Paganella per la gestione associata dei servizi di istruzione e assistenza 

scolastica a far data dal 01.09.2018, composto da n. 13 articoli che allegato alla 

presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare il Presidente alla firma della convenzione di cui al precedente punto, 

provvedendo all’impegno di spesa derivante dalla firma della stessa; 

3. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di 

distinta votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: voti favorevoli n. 

13, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 13 Consiglieri presenti e votanti, espressi per 

alzata di mano, accertati dagli scrutatori Graziano Tomasin e Vigilio Filippi, 

previamente nominati, il cui esito è proclamato dal Presidente, ai sensi e per gli effetti 

di cui all'art. 183 comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2 per le motivazioni 

espresse in premessa; 

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi: 

- in opposizione al Presidente della Comunità 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. n. 2 del 3 maggio 

2018. 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro sessanta 

giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104. 

- nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE 

                                                                      f.to Gianluca Tait  

 

 

IL CONSIGLIERE DESIGNATO                        IL SEGRETARIO GENERALE  

   f.to  Danilo Dalla Brida                                   f.to dott. Adriano Ceolan 

 

 

 

COPIA conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

lì,      IL SEGRETARIO GENERALE  

          dott. Adriano Ceolan 

 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

  

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge 

all’albo telematico senza riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce 

di vizi di illegittimità o incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi 

dell’art.  183, 3° comma, della L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della 

Regione autonoma Trentino Alto Adige”. 

  

  

 

Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, 4° comma, della 

L.R. 3 maggio 2018 nr. 2 “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino 

Alto Adige”. 

 

   

  lì,                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE  

                                                                                      dott. Adriano Ceolan 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


