
OGGETTO:  n. 14 dd. 25.05.2017 
Approvazione nuova convenzione per il trasferimento dell'esercizio 
delle funzioni comunali in materia di servizi educativi della prima 
infanzia – nido d’infanzia. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
Richiamata la propria precedente deliberazione nr. 17 dd. 30/04/2014, con la quale si è 
trasferito alla Comunità Rotaliana-Kӧnigsberg, e con riferimento al servizio nido d’infanzia, 
la titolarità delle funzioni del Comune di Mezzocorona in materia di servizi educativi della 
prima infanzia; 

Considerato che con tale provvedimento alla Comunità sono state trasferite le seguenti 
funzioni: 

 la titolarità dei relativi poteri amministrativi e regolamentari necessari alla gestione, 
comprese le fasi istruttorie, consultiva, i provvedimenti finali, il controllo e la vigilanza 
che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del servizio; 

 l’assegnazione alla Comunità delle tariffe e contributi relativi, con diretta devoluzione 
alla Comunità delle somme spettanti ai Comuni per tali funzioni; 

Atteso che la suddetta convenzione, di durata triennale, scade il prossimo 31 luglio 2017; 

Sentita la relazione dell’assessore competente, di cui al verbale della seduta; 

Vista la nota, prot. Nr. C13-4373-26.1.1. dd. 10/05/2017, della Comunità Rotaliana – 
Kӧnigsberg, con la quale viene trasmesso lo schema di convenzione, composto da nr. 13 
articoli, relativo al trasferimento dell’esercizio delle funzioni comunali in materia di servizi 
educativi della prima infanzia – nido d’infanzia, per il periodo 01 agosto 2017 al 31 luglio 
2020; 

Considerato che la proposta di atto convenzionale è stata trasmesso e condiviso con tutti i 
Comuni interessati; 

Tutto ciò premesso. 

Visto lo Statuto del Comune di Mezzocorona; 

Visto il T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.Reg. 01 
febbraio 2005, n. 3/L; 

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei comuni 
della Regione autonoma Trentino – Alto Adige (D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato 
dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L); 

Acquisiti i seguenti pareri:  
 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole 
in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 
Firmato: Il Segretario comunale -  dott. Adriano Ceolan 
 
“Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si 
esprime, ai sensi degli articoli 56 e 56 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1, parere favorevole 
in ordine alla regolarità contabile della medesima. 
Firmato: Il Responsabile del Sevizio finanziario - dott.ssa Emma Longo” 



 

Con voti favorevoli unanimi (16), espressi per alzata di mano; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di trasferire, per i motivi in premessa esposti, alla Comunità Rotaliana – Königsberg, 
e con riferimento al servizio di nido d’infanzia, la titolarità delle funzioni del Comune di 
Mezzocorona in materia di servizi educativi della prima infanzia, secondo lo schema 
di convenzione allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
2. di dare atto che conseguentemente a quanto sub.1), l'esercizio delle funzioni sopra 

indicate farà capo alla Comunità Rotaliana-Königsberg comportando: 
 la titolarità in capo alla Comunità dei relativi poteri amministrativi e regolamentari 
necessari alla gestione, comprese le fasi istruttorie, consultiva, i provvedimenti finali, 
il controllo e la vigilanza che il vigente ordinamento attribuisce agli enti titolari del 
servizio; 
 l'assegnazione alla Comunità delle tariffe e contributi relativi, con diretta devoluzione 
alla Comunità delle somme spettanti ai Comuni per tali funzioni; 

 
3. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere con la Comunità di Valle la convenzione in 

precedenza approvata; 
 
4. di dichiarare ai sensi dell'art. 79, comma 4 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con 

D.P.Reg. 01.02.005, n. 3/L, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a 
seguito di distinta votazione resa per alzata di mano con il seguente esito: favorevoli 
unanimi (16); 

 
5. di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, che avverso la presente 

deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:  
 opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 79, 5° comma del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 1.2.2005 n. 
3/L;  
 ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 
novembre 1971 n. 1199; 
 ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 
29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.  

 
 
 
 


