
Allegato alla deliberazione del consiglio comunale n. 29 di data 30 giugno 2016 
 
 

CONVENZIONE   
 

TRA 
 

IL COMUNE DI ROVERETO 
 

E IL COMUNE DI TERRAGNOLO 
 

PER L’USO CONDIVISO DEGLI SPAZI SCOLASTICI PRESSO LA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO D. CHIESA DA PARTE DEGLI ALUNNI RESIDENTI 
NEL COMUNE DI TERRAGNOLO 
 
Premesso che: 
- gli alunni residenti nel comune di Terragnolo frequentano la scuola secondaria di 
primo grado D. Chiesa a Rovereto perché sprovvisti di un proprio istituto scolastico 
secondario di primo grado; 
- con l'art. 57, comma 10 della L.P. 30 dicembre 2014 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; 

- la Legge provinciale n.29/1986 e s.m.i., all’art. 17 bis attribuisce ai Comuni, nei 
confronti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, competenze per la 
fornitura non solo di strutture ma anche di beni e di servizi. In particolare i Comuni 
provvedono alla costruzione, all’acquisto, alla ristrutturazione, alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli edifici sede, e altresì agli arredi e alle attrezzature 
d’ufficio, alle spese per le utenze elettriche, telefoniche, per la provvista dell’acqua, 
del gas e per il riscaldamento e i relativi impianti, per le pulizie, la tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le assicurazioni per gli edifici; 

- tenuto conto della significativa spesa sostenuta dal Comune di Rovereto per 
garantire il regolare funzionamento e la gestione dell'edificio scolastico che ospita 
la scuola secondaria di primo grado D. Chiesa 

 
 
IL COMUNE DI ROVERETO 
 
IL COMUNE DI TERRAGNOLO 
 
 
 



 
STIPULANO 

 
LA SEGUENTE CONVENZIONE 

 
 

PER L’ USO CONDIVISO DEGLI SPAZI SCOLASTICI PRESSO LA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO D. CHIESA DA PARTE DEGLI ALUNNI RESIDENTI 
NEL COMUNE DI TERRAGNOLO 

 
 

Art. 1 
 
Il Comune di Rovereto assume a carico del proprio bilancio le spese relative al 
funzionamento della scuola secondaria di primo grado D. Chiesa frequentata anche dagli 
alunni residenti nel Comune di Terragnolo. 

 
 

Art. 2 
 

Le spese di cui all’art. 1 sono individuate nelle seguente 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. 
 
 

Art. 3 
 
Il Comune di Terragnolo si impegna a corrispondere al Comune di Rovereto la quota di spesa 
di propria competenza relativa al funzionamento e alla gestione dell’edificio sede scolastica 
della scuola secondaria di primo grado D. Chiesa. 
La quota di spesa corrispondente a ciascun Comune, ridotta del 50%, è definita in base al 
numero degli alunni iscritti residenti all'inizio di ciascun anno scolastico precedente l'esercizio 
a cui il bilancio di previsione si riferisce, prendendo come dato il numero effettivo degli iscritti 
che verrà comunicato dai rispettivi istituti comprensivi. 
 
 

Art. 4 
 
Il Comune di Rovereto si impegna a comunicare al Comune di Terragnolo il preventivo di 
spesa per l’anno successivo in sede di redazione del bilancio di previsione, orientativamente 
entro il 30 settembre dell'anno precedente. 



Il Comune di Terragnolo si impegna ad erogare una quota corrispondente al 50% della spesa 
preventivata entro il 31 marzo dell’anno di riferimento, con saldo della spesa effettiva a 
seguito dell’approvazione del conto consuntivo dell’anno di riferimento ovvero entro e non 
oltre il 30 giugno dell’anno successivo. 
 

 
Art. 5 

 
La durata della convenzione di cui all’oggetto è di anni 5 con decorrenza dal 1° gennaio 
2016 e comunque fino all'attuazione del comma 2 dell'art 109 della L.P. n. 5/2006. 
Resta salva la possibilità per ognuna delle parti di darne disdetta entro il mese di maggio 
antecedente l’avvio dell’anno scolastico. 
 
 

Art. 6 
 
Il Comune di Terragnolo si impegna a riconoscere al Comune di Rovereto il rimborso 
forfettario delle quote spese che saranno quantificate per gli anni di durata della 
convenzione. 
 
 

Art.7 
 

In sede di prima applicazione il preventivo di spesa relativo all'anno 2016 sarà comunicato 
al Comune interessato entro il 15 luglio 2016. 
Il preventivo di spesa sarà determinato sulla base del rendiconto 2015 del Comune di 
Rovereto relativamente alle voci di spesa di cui all'art. 2. 
Il Comune di Terragnolo si impegna ad erogare una quota corrispondente al 50% della spesa 
preventivata entro il 30 settembre 2016, con saldo della spesa effettiva a seguito 
dell'approvazione del conto consuntivo 2016 ovvero entro e non oltre il 30 giugno 2017. 
 
 
 
 
 


