COMUNITA’ della PAGANELLA
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14
dell’Assemblea della Comunità
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 ventotto del mese di giugno alle ore 18,50
REFERTO DI
presso la sala riunioni della Comunità della Paganella, a seguito di
PUBBLICAZIONE
regolari avvisi recapitati a termini di Statuto della Comunità e del ( Art. 183 L.R. 3 maggio
Regolamento per il funzionamento dell’Assemblea, si è convocata, in
2018 n. 2)
seduta ordinaria, del Consiglio di Comunità della Paganella.
_____________
Presenti i signori:

Tonidandel Gabriele
Daldoss Daniele
Garofalo Tiziana
Ghezzi Ruggero
Iob Matteo
Nicolussi Paolo
Rampanelli Luca
Sottovia Alessandra
Wegher Nicola
Zeni Arduino

Presidente

Certifico io sottoscritto
Presenti
Assenti
Segretario generale che
copia
del
presente
Giustificato Ingiustificato verbale viene pubblicata
in data odierna all’albo
X
telematico ove rimarrà
X
esposta per 10 giorni
X
consecutivi.
X
X
X
Addì, 02 luglio 2018
X
X
X
Il Segretario generale
X
f.to Daniel dott. Pancheri

Assiste e verbalizza il Segretario generale, Daniel dott. Pancheri.
Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita
l’Assemblea a deliberare sull’oggetto suindicato.

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 CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ
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 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.
Visto lo schema di convenzione composto da n. 13 articoli, allegato al presente atto di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
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 Adige” approvato con
L.R. n. 2 del 3 maggio 2018, al fine di consentire l’operatività del medesimo il più celermente
possibile.
Visti:

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 DLgs.
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’Organo esecutivo n. 15 di data 24 febbraio 2012 con cui è stato
approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza
dell’Organo esecutivo della Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e
dei Responsabili di Servizio;

il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con L.R. n.
2 del 3 maggio 2018;

il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della
Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L,
modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla
legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, per quanto
compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in
materia di armonizzazione contabile;

lo Statuto della Comunità;

il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell’Assemblea della Comunità del
28.12.2011 n. 23, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione
contabile.
Acquisiti i seguenti pareri:
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di provvedimento, si esprime, ai
sensi 185 del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con

L.R. n. 2 del 3 maggio 2018, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa.
Firmato: Il Segretario Generale - dott. Daniel Pancheri”
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di provvedimento, si esprime, ai
sensi 185 del codice degli enti locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con
L.R. n. 2 del 3 maggio 2018, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della medesima.
Firmato: Il Responsabile d’ambito del Servizio Finanziario rag. Attilio Giordani”
Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0, astenuti n. 0, su numero 7 componenti del Consiglio presenti
e votanti, espressi per alzata di mano
DELIBERA
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 dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione
autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018., il presente
provvedimento diventerà esecutivo decorso il termine di 10 giorni dalla pubblicazione all’albo
telematico della Comunità.

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.

Proposta di deliberazione del Consiglio di Comunità della Paganella – seduta dd. 28 giugno 2018
avente per oggetto:
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

ESPRESSIONI DEI PARERI AI SENSI DELL’ART. 185 DEL CODICE DEGLI ENTI LOCALI
DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE” APPROVATO CON L.R. N. 2 DEL 3
MAGGIO 2018.

Regolarità tecnico – amministrativa:
Il Responsabile d’ambito del Servizio finanziario della Comunità della Paganella esprime parere
favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa.
Andalo, li 28.06.2018

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Daniel dott. Pancheri

Regolarità contabile:
Il Responsabile d’ambito del Servizio finanziario della Comunità della Paganella esprime parere
favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile.
Andalo, li 28.06.2018

IL RESPONSABILE D’AMBITO DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Attilio rag. Giordani

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Tonidandel dott. Gabriele

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Daniel dott. Pancheri

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Andalo, li
IL SEGRETARIO GENERALE
Daniel dott. Pancheri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
X

Si certifica che il presente provvedimento è stato pubblicato nelle forme di legge all’albo
pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o
incompetenza per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 183, comma 1 del
Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. n.
2 del 3 maggio 2018.
Provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.183, comma 4 del Codice degli
Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” approvato con L.R. n. 2 del 3
maggio 2018.

Andalo, li
IL SEGRETARIO GENERALE
Daniel dott. Pancheri

