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OGGETTO: Convenzione con il Comune di Rovereto per l’uso 
condiviso degli spazi scolastici presso la scuola 
secondaria di primo grado D. Chiesa da parte di 
alunni residenti nel Comune di Terragnolo. 
Approvazione schema di convenzione. 

 

L'anno duemilasedici addì trenta del mese di giugno alle ore 

20.00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati 

a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale. 
 
Presenti i signori: 

  ASSENTE 

  giustificato ingiustificato 

1 GALLETTI Lorenzo - Sindaco   

2 BEBER Erica - Consigliere   

3 CAMPANA Cristina - Consigliere   

4 DIENER Gianluca - Consigliere   

5 FOLGARAIT Massimo - Consigliere   

6 GEROLA Angelo - Consigliere   

7 GEROLA Danilo - Consigliere   

8 NICOLUSSI Martina - Consigliere   

9 PETERLINI Fausto - Consigliere   

10 STEDILE Daniele - Consigliere   

11 STEDILE Dario - Consigliere   

12 STEDILE Francesco - Consigliere X  

 
 

Assiste il Segretario comunale dott. Carlo Plotegher. 
 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Dott. Ing. 
Galletti Lorenzo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza 
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, 
posto al n.. 4 dell’ordine del giorno. 
 



DELIBERAZIONE N. 29 DD. 30 GIUGNO 2016 
 
 
OGGETTO: Convenzione con il Comune di Rovereto per l’uso condiviso degli 

spazi scolastici presso la scuola secondaria di primo grado D.Chiesa 
da parte di alunni residenti nel Comune di Terragnolo. 

 Approvazione schema di convenzione. 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Con l'art. 57, comma 10 della L.P. 30 dicembre 2014, n.14, è stato 
aggiunto il comma 3 bis all'art. 109 della L.P. n.5/2006 “Sistema educativo di 
istruzione e formazione del Trentino” che così recita: “In attesa dell'attuazione 
del comma 2 i comuni ripartiscono tra loro le spese relative ai servizi gestionali 
di cui al comma 1 secondo criteri definiti con specifica convenzione stipulata 
entro il 30 aprile 2015, tenuto conto del numero degli iscritti residenti in ciascun 
comune”. 

L'art. 109 citato definisce quali sono i servizi gestionali della scuola (servizi 
e attività strumentali all'uso, alla manutenzione e al funzionamento delle 
strutture destinate al servizio educativo e alla gestione del servizio, comprese le 
forniture e manutenzioni di arredi e attrezzature nonché spese per le utenze) e 
stabilisce, al secondo comma, che la Provincia assegna alle istituzioni 
scolastiche i fondi necessari per i servizi gestionali. 

L'assegnazione diretta dalla provincia alle scuole dei fondi necessari non è 
mai stata attuata e per tale ragione sono ancora i comuni ad occuparsi 
dell'assegnazione dei fondi necessari; 

Considerato che attualmente gli alunni residenti nel comune di Terragnolo 
frequentano la scuola secondaria di primo grado D.Chiesa, incardinata 
nell'Istituto comprensivo Rovereto Est e frequentata anche dagli alunni residenti 
nei comuni di Trambileno e Vallarsa. 

Con nota dd. 14 aprile 2015 il Comune di Rovereto comunicava alle 
amministrazioni comunali di Isera, Terragnolo, Trambileno e Vallarsa l'intenzione 
di dare attuazione al disposto normativo citato attraverso una convenzione che 
ne definisca i rapporti. 

In data 15 ottobre 2015 il Comune di Rovereto ha inviato ai comuni 
interessati uno schema di convenzione che è stato poi discusso e condiviso, con 
alcune modifiche, con i comuni interessati in una riunione tenutasi in data 10 
novembre 2015. 



Preso atto che in considerazione delle spese sostenute per garantire il 
regolare funzionamento e gestione delle scuole secondarie di primo grado 
presenti sul proprio territorio, il Comune di Rovereto ha proposto la 
sottoscrizione di apposita convenzione con i Comuni di Isera, Terragnolo, 
Trambileno e Vallarsa per la ripartizione delle suddette spese in base al numero 
degli alunni iscritti residenti rispettivamente nei quattro comuni che non 
dispongono di una propria scuola secondaria di primo grado. 
 

Le spese sono individuate nelle seguenti tipologie: 

• fornitura di energia elettrica, acqua e gas; 
• riscaldamento; 
• tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 
• contratti assicurativi relativi agli immobili; 
• utenze telefoniche; 
• materiale di consumo per le pulizie; 
• servizi di custodia e di vigilanza davanti alle scuole; 
• contratti di assistenza e manutenzione per le attrezzature necessarie al 

funzionamento degli uffici. 

Rilevato che le amministrazioni interessate hanno verificato 
congiuntamente presso il servizio autonomie locali della Provincia, la possibilità 
di percentualizzare la spesa in misura diversa rispetto a quella risultante in 
termini matematici in base la numero degli alunni, data la non corrispondente 
incidenza del numero degli alunni stessi sulla maggior parte delle spese; 

Richiamata la nota del 27.4.2016 della Provincia, con la quale il Servizio 
Autonomie Locali ritiene “che, effettivamente, alcune spese, quali ad esempio 
riscaldamento, energia elettrica, spese telefoniche, ecc., si possono considerare 
fisse, cioè indipendenti dal numero degli iscritti con la conseguenza che, nel 
rispetto della norma, può essere stabilita una quota di compartecipazione alla 
spesa inferiore al costo effettivo che il comune, dove ha sede la scuola, sostiene 
per ogni soggetto che la frequenta. Resta inteso che i comuni che hanno 
residenti iscritti nelle scuole di un altro comune devono compartecipare in 
qualche misura alle spese che quest'ultimo sostiene per la gestione delle scuole 
medesime”; 

Sentita la relazione del Sindaco; 

Preso atto che per la ripartizione delle spese è stato preso in 
considerazione il numero degli alunni residenti nel Comune applicando una 
riduzione, del 50% sulla spesa sulla base di valutazioni operate anche dalla 
Provincia e sopra richiamate; 

Ritenuto dover approvare lo schema di convenzione con il Comune di 
Rovereto per l’uso condiviso degli spazi scolastici presso la scuola secondaria di 
primo grado D.Chiesa da parte di alunni residenti nel Comune di Terragnolo, 
allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale; 



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); 

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; 

 
Von voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune 
di Rovereto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, ed avente ad oggetto l’uso condiviso degli spazi scolastici presso 
la scuola secondaria di primo grado D. Chiesa da parte degli alunni residenti nel 
Comune di Terragnolo; 
 

2. Di incaricare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione; 
 
3. Di dichiarare il presente atto esecutivo ai sensi dell’art. 79 3° comma 

del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 
 
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. 79/5° comma 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. Carlo Plotegher 

 
 
________________________________________________________________ 
 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale dal 01/07/2016 al 
11/07/2016 
 
Terragnolo li, 01/07/2016 
 

 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Terragnolo li, 01/07/2016 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 
________________________________________________________________ 
 
 
Deliberazione dichiarata eseguibile ai sensi del 3° comma art..79 T.U.LL.RR.O.C. 
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 dott. Carlo Plotegher 

 

  

 


