
COPIA 

 

 
COMUNE DI TERRAGNOLO 

PROVINCIA DI TRENTO 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  N. 98 

della Giunta Comunale 
 
 
OGGETTO: Riapprovazione dell’accordo amministrativo per la 

gestione del servizio di anticipo e posticipo della 

Scuola Primaria di Terragnolo. 
 
 
 

L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di 

settembre alle ore 8.30 nella sala delle riunioni, a seguito di 

regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la 

Giunta comunale. 
 

Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Assessore   

3 STEDILE Daniele - Assessore   

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Plotegher Carlo 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Galletti 
Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 

 

 
 



DELIBERAZIONE N. 98 DD. 24 SETTEMBRE 2015 
 
 
OGGETTO: Riapprovazione dell’accordo amministrativo per la gestione del 

servizio di anticipo e posticipo della Scuola Primaria di 
Terragnolo”. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 dd. 19.03.2015 veniva 
approvato lo schema di accordo amministrativo con l’Istituto Comprensivo 
Rovereto Est composto di n. 4 articoli ed allegato al citato provvedimento 
contenente le norme e condizioni per la gestione del servizio di sorveglianza 
degli alunni della Scuola primaria di Terragnolo in frazione Piazza nelle 
seguenti fasce orarie, limitatamente al tempo intercorrente tra l’arrivo e la 
partenza  degli alunni dalla struttura scolastica e l’entrata e la fine del 
servizio del personale docente e precisamente: 

 mattino       dalle ore   7.30 alle  8.00 
 pomeriggio  dalle ore 16.15 alle 18.00 

 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 dd. 30.07.2015 veniva 

approvata una modifica della suddetta deliberazione giuntale n. 33 dd. 
19.03.2015, limitatamente alla ridefinizione delle fasce orarie di erogazione 
del servizio di sorveglianza in parola come di seguito indicato:  

 mattino       dalle ore   7.30 alle  8.10 
 pomeriggio  dalle ore 16.15 alle 18.00 

 
Considerato che successivamente l’Istituto Comprensivo Rovereto Est ha 

proposto una modifica dell’accordo amministrativo per la gestione del servizio di 
anticipo e posticipo della Scuola Primaria di Terragnolo mediante stralcio del 
secondo comma dell’art. 3 “Impegni delle parti” e che era riferito all’impegno 
della struttura scolastica a comunicare alle famiglie le caratteristiche 
dell’iniziativa, a raccogliere le adesioni e a comunicare al Comune i nominativi 
degli alunni iscritti; 

Rilevata pertanto la necessità di riapprovare lo schema di accordo 
amministrativo per la disciplinare i rapporti con l’istituto Comprensivo Rovereto 
Est relativo al servizio di sorveglianza in orario mattutino e pomeridiano per 
l’anno scolastico 2015 – 2016 ed eventualmente prorogabile anche per periodi 
successivi; 

Visto lo schema di accordo amministrativo tra il Comune di Terragnolo e 
l’Istituto Comprensivo Rovereto Est, come da ultimo modificato come sopra 
indicato, avente ad oggetto l’erogazione del servizio di sorveglianza anticipata 
degli alunni della Scuola Primaria di Terragnolo in frazione Piazza, composto di 



n. 4 articoli che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

Ritenuto l’accordo suddetto adeguato alla gestione del servizio in 
conformità alle richieste delle famiglie degli alunni e pertanto meritevole di 
approvazione; 

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L); 

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento Contabile e Finanziario nei Comuni 
della Regione Autonoma Trentino Alto Adige (D.P.G.R. 28.5.1999 N. 4/L 
modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L); 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dd. 12.03.2015 con la 
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell’esercizio finanziario 2015; 

Preso atto: 
- del parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal 
Segretario Comunale ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 
- del parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile 
dell’Ufficio Ragioneria ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 
01.02.2005 n. 3/L; 
 

Con votazione unanime e palese, 
 
 

DELIBERA 
 
1) Di riapprovare, per quanto in premessa lo schema di accordo 

amministrativo con l’Istituto Comprensivo Rovereto Est composto di n. 4 
articoli ed allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, contenente le norme e condizioni per la gestione 
del servizio di sorveglianza degli alunni della Scuola primaria di Terragnolo 
in frazione Piazza nelle seguenti fasce orarie, limitatamente al tempo 
intercorrente tra l’arrivo e la partenza degli alunni dalla struttura scolastica 
e l’entrata e la fine del servizio del personale docente: 

a. mattino       dalle ore   7.30 alle  8.10 
b. pomeriggio  dalle ore 16.15 alle 18.00 

2) Di autorizzare il Sindaco in ordine alla firma dell’accordo amministrativo 
sopraccitato; 

 
3) Di demandare al Segretario Comunale quale funzionario responsabile gli 

atti di esecuzione conseguenti il presente provvedimento; 



 
4) 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: 
a) opposizione da parte di ogni cittadino, entro il periodo di 

pubblicazione, da presentare alla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 79 
del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia 
interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 6.12.1971 n. 1034;  

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi 
abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del 
D.P.R. 24.1.1971 n. 1199. 

 

 
* * * * * 

 



Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto  

 
 

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Ing. Galletti Lorenzo dott. Plotegher Carlo  

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 01.10.2015 al 
11.10.2015 
 
Terragnolo, li 01.10.2015 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE  
 dott. Plotegher Carlo  

 

 

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 01.10.2015 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   

 dott. Plotegher Carlo   

 

 

 

Deliberazione dichiarata eseguibile a sensi del 3° comma dell’art. 79 del 
T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE   
 dott. Plotegher Carlo   

 

 


