
Deliberazione della Giunta comunale n. 19  di data 14/03/2018 
 
OGGETTO: Convenzione fra il Comune di Cles e il Comune di Ton per l’utenza dell’asilo nido di 
Cles. Fissazione numero degli utenti ammessi alla frequenza.  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamata la delibera del Consiglio comunale nr. 30 dd. 29/11/2017, con cui è stata approvata la 
convenzione tra il Comune di Cles  e il Comune di Ton al fine di svolgere in maniera coordinata il 
servizio di asilo nido nel rispetto della LP 4/2002 e ss.mm., nonché con riferimento al Regolamento 
di gestione approvato dal Consiglio comunale di Cles, delle “modalità operative per l’ammissione e 
la frequenza”,  da un lato, e dei “criteri per il calcolo delle rette di frequenza con il modello ICEF”, 
come determinati dalla Giunta comunale del Comune capo convenzione. 
Fatto presente che l’art. 5 c. 1  di detta convenzione prevede che il numero dei bambini ammessi al 
servizio e per i quali il Comune convenzionato sostiene parte degli oneri di gestione, deve essere 
comunicato entro il 15 giugno di ogni anno; in assenza di tale indicazione/comunicazione, il Comune  
di Cles è autorizzato ad accogliere tutte le domande pervenute. 
Vista la precedente delibera giuntale nr. 17 di data odierna, con cui è stata approvata la proposta di 
bilancio di previsione per il triennio 2018-2020, e che relativamente all’esercizio in corso prevede al 
pertinente capitolo di bilancio,  uno stanziamento parametrato ad una sola utenza; un maggior 
stanziamento,   non è sostenibile in relazione alle risorse in entrata complessivamente disponibili. 
Ritenuto pertanto di comunicare subito al Comune di Cles, il limite delle utenze provenienti da Ton 
ed ammissibili alla frequenza dell’asilo nido di Cles. 
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico-
amministrativa espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze, e contabile 
espresso dal Responsabile del Servizio finanziario, così come previsto dall’art. 81 del T.U. del 
DPReg. 01.02.2005, n. 3/L e ss.mm. 
Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg d.d. 01.02.2005 n. 3/L – modificato dal DPReg 
3.4.2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2.5.2013 n. 3 e dalla 
legge regionale 9.12.2014 n. 11. 
Visto lo Statuto comunale vigente ed il vigente Regolamento di contabilità. 
Evidenziata l’urgenza di provvedere per evitare nel frattempo l’assunzione di oneri a carico del 
bilancio comunale superiori alle disponibilità.    
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge. 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di fissare per le ragioni di bilancio di cui in premessa,  ai sensi dell’art. 5 della convenzione tra il 

Comune di Cles  e il Comune di Ton al fine di svolgere in maniera coordinata il servizio di asilo 
nido, nel numero di 1 (uno) le utenze che il Comune di Ton ammette al servizio di asilo nido 
comunale di Cles. 

 
2. Di comunicare la limitazione di cui sopra, al Comune di Cles affinchè  ne tenga conto in sede di 

esame delle   domande di accesso al servizio  da parte di famiglie residenti nel Comune di Ton. 
 
3. Di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.79, 4° 

comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg 01.02.2005 n. 3/L   e ss.mm..    
 

4. Di evidenziare ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente 
deliberazione,  sono ammessi: 



• opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 
comma 5 D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 
dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 
D.P.R.24.11.1971 n. 1199. 

 
 

 

 


