
Deliberazione n. 30  dd. 29 novembre  2017 
 

OGGETTO: Convenzione tra il Comune di Ton  e il  Comune  di Cles   per il servizio di asilo nido 

comunale di Cles. 

 

PREMESSE 

Il Comune di Ton, dopo aver deciso di intervenire economicamente a sostegno del  servizio di asilo nido 

familiare – tagesmutter presente sul territorio comunale, intende mettere a disposizione dei propri cittadini 

che lo richiedano, la possibilità di accedere al servizio di “asilo nido”  nell’accezione propria del termine, 

ovvero un servizio principale  reso dall’Ente pubblico secondo requisiti fissati dalla legge, precisamente 

dalla LP 4/2002.  Si riporta di seguito la definizione di “nido familiare” data dall’art. 3 della predetta 

normativa. 

1. Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre con le famiglie alla crescita e alla 

formazione delle bambine e dei bambini, nel rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa. 

1 bis. I comuni assicurano il servizio nido d'infanzia ovvero gli altri servizi del sistema socio-educativo 

per la prima infanzia a tutte le bambine e a tutti i bambini residenti nel loro territorio. L'entità del 

concorso economico dei nuclei familiari è calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, 

lettera f), ed è stabilita in modo tale da permettere l'accesso al servizio da parte delle famiglie stesse. 

2.Il nido d'infanzia assicura in modo continuativo, all'interno di strutture ad esso destinate ed 

avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la 

socializzazione delle bambine e dei bambini nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello 

sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e etico-sociali. 

3. Il nido d’infanzia può prevedere modalità di funzionamento diversificate rispetto ai tempi di 

apertura del servizio ed alla sua ricettività, sulla base di progetti pedagogici specifici in riferimento alle 

diverse modalità organizzative. 

 

Detto servizio, presente ed attivo  nel  confinante Comune di Predaia, non  è  estensibile ai residenti di Ton,   

in quanto già  la domanda delle famiglie di Predaia  è superiore alla disponibilità di posti. Per  questo 

l’amministrazione si è rivolta al Comune di Cles, centro della valle di Non,   per l’utenza dell’asilo nido  

attivo   in quel Comune,  nella prospettiva dell’utilizzo della struttura da parte di bambini residenti a Ton.  

Il Comune di Cles ha dato anche formalmente  la propria disponibilità ad accogliere utenti di Ton previa 

sottoscrizione della convenzione approvata in Consiglio comunale per il triennio 2016-2019. L’accordo 

prevede  sostanzialmente l’intervento da parte del Comune convenzionato  ad abbattimento delle spese di 

gestione con una quota che mensilmente a titolo di acconto,  è pari a 155,00 euro, salvo conguaglio in sede 

di rendicontazione annuale. 

La convenzione nel testo proposto ha validità dalla sottoscrizione fino al  31 agosto 2019.   

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Tutto ciò premesso; 

Visto ed esaminato  lo schema di convenzione trasmesso e in atti,  regolante i rapporti fra gli enti coinvolti 

che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari  ed i reciproci obblighi e 

garanzie, in attuazione del disposto di cui all’art. 84 della L.R. 04.01.1993 n. 1;   

Evidenziato che: 

 questo Comune intende confermare la propria adesione alle   condizioni economiche pattuite con 

decorrenza  1^ gennaio 2018; la  convenzione va poì a scadere  il  31/08/2019, con possibilità di 

recesso anticipato da parte di ciascuna delle  parti interessate  con preavviso da darsi entro il 31 marzo 

di ciascun anno (art. 9); 



 le spese di gestione sono a carico del Comune di Cles, ente gestore,  che le recupera dai Comuni 

convenzionati in ragione dei bambini ammessi e dei periodi di rispettiva ammissione e frequenza, 

dedotte le rette pagate dalle famiglie; 

 il Comune aderente  interviene in aggiunta alle rette mediante una quota mensile per ciascun utente 

residente  quale acconto sulle spese di gestione; 

Ritenuto di    intervenire a sostegno ed integrazione degli oneri di gestione   mediante un contributo 

mensile, versato a titolo di acconto e salvo rendicontazione finale,  per ciascun bambino residente a Ton   e 

frequentante l’asilo nido comunale di Cles,  di  Euro 155,00;      

Udita la discussione riportata per esteso a verbale originata dalla contraddizione secondo i consiglieri di 

minoranza  nascente dalla scelta di sostenere ed incentivare  il servizio di nido familiare presente sul 

territorio comunale (vd. precedente deliberazione nr. 29/2017);  con la convenzione che l’Amministrazione 

propone di   stipulare  con il Comune di Cles,  si  limita  di fatto, il potenziale accesso al servizio locale;  

Ritenuto che l’accordo con il  Comune di Cles per il servizio di asilo nido comunale,  risponda al  bisogno   

di fornire alla comunità amministrata un servizio sotto il profilo pedagogico e della socializzazione,  non 

disponibile sul proprio territorio e che i cittadini hanno comunque il diritto di richiedere; 

Precisato  come per l’anno 2018   e successivi,  si provvederà ad accantonare a  bilancio,  le risorse 

occorrenti a fronteggiare gli impegni nascenti dall’ accordo che propone di  sottoscrivere nei termini di cui 

in precedenza;  

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - 

amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’art. 81 del Tullrroc approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 

3/L,  rispettivamente dal Segretario comunale e dal Responsabile del servizio finanziario; 

Vista la L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m., in particolare la L.R. 23.10.1998, n. 10; 

Visto lo Statuto comunale; 

Con nr. 10 voti favorevoli,  contrari nr. 4 ( i consiglieri di minoranza),   astenuti nr. 0,  espressi per alzata di 

mano e proclamati dal Sindaco,  su nr.  14 consiglieri presenti e votanti,  

D E L I B E R A 
 

 

1. di approvare  per le motivazione in premessa esposte, la convenzione fra il Comune di  Cles e il 

Comune di Ton   per l’utenza dell’asilo nido comunale di  Cles,  in conformità allo schema composto  di 

n. 9 articoli, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione, in forma digitale,  della convenzione di cui al punto 1)  la 

cui decorrenza  scatta  dalla sua sottoscrizione e comunque non prima dell’ 1/01/2018,  con scadenza  al  

31 agosto  2019;    

3. di dare atto come, in base all’accordo di collaborazione di cui sopra, il Comune di Ton  interviene ad 

abbattimento delle spese di gestione con una quota di attuali  Euro 155,00  mensili per ciascun utente 

residente,  ammesso alla frequenza,  salvo conguaglio (in piu’ o in meno)  a seguito di rendicontazione 

annua;  

4. di  evidenziare come la spesa conseguente al presente provvedimento  sarà  stanziata sul bilancio del 

prossimo esercizio 2018 e successivi;  l’impegno di spesa in base alla frequenza effettiva, farà carico 

alla Giunta comunale; 

5. di trasmettere copia della presente delibera, divenuta esecutiva, al Comune di Cles; 

6. di informare che avverso la presente deliberazione, esecutiva a pubblicazione avvenuta,  è ammesso 

ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni 

dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 29 D.lg.104/2010  o, in alternativa, ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di 

pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971), nonché opposizione  alla Giunta comunale  entro il periodo di 

pubblicazione (art. 79 T.u.ll.rr.o.c.). 


