Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dd. 27/07/2015

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione fra il Comune di Tassullo e il Comune di Tuenno per
l'utenza dell'Asilo nido di Tassullo

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale di Tuenno n. 40 dd. 13.08.2012,
è stato approvato lo schema di convenzione fra il Comune di Tuenno e il Comune di
Tassullo per lo svolgimento del servizio di Asilo Nido;
Visto che la relativa convenzione scadrà il giorno 31 agosto 2015;
Ravvisata l’opportunità di garantire la prosecuzione del servizio in questione, svolgendolo
in modo coordinato con il Comune di Tassullo;
Considerato che la presente convenzione terminerà necessariamente il 31.12.2015 in
quanto a seguito del processo istituzionale di fusione dal 01.01.2016 il Comune di Tuenno
ed il Comune di Tassullo saranno riuniti in un unico ente;
Visto a tal fine lo schema di convenzione, regolante i rapporti fra il Comune di Tassullo e il
Comune di Tuenno, che stabilisce fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti,
i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, ai sensi dell’art. 59 del
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg 01/02/2005, N. 3/L;
Ritenuto che lo schema di convenzione risponde alle finalità perseguite e quindi è
meritevole di approvazione;
Richiamato che l’art. 7, ai sensi della L.P. 13.03.1978 n.13 riconosce al Comune di
Tassullo, in quanto ente gestore, di determinare le rette mensili di frequenza;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 26, lettera e) del T.U.LL.RR.O.CC.,
approvato con D.P.Reg 01/02/2005, N. 3/L ;
Visti altresì:
- la L.P. 13.03.1978, n.13 e s.m. - dettante disposizioni in materia di asili nido comunali;
- lo Statuto comunale definitivamente approvato con deliberazione consiliare n. 40 dd.
26.11.2014;
Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità
tecnico – amministrativa e contabile, espressi ai sensi dell’art. 81 del DPReg. 01.02.2005,
n. 3/L rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio
Ragioneria;
Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull’Ordinamento dei Comuni, approvato con
D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
Visto lo Statuto comunale;
Con voti favorevoli n. 11, contrari 0, astenuti 0, espressi per alzata di mano, su n. 11
presenti e votanti
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delibera
1) di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti fra il Comune di Tuenno
e il Comune di Tassullo per lo svolgimento del servizio di asilo nido, allegato 1 alla
presente deliberazione;
2) di fissare in 4 mesi la durata della convenzione, dal 01.09.2015 al 31.12.2015;
3) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione;
4) di applicare agli utenti di Tuenno che frequentano l’asilo nido di Tassullo le rette di
frequenza per la fruizione del servizio asilo nido, nella misura e secondo le modalità
che vengono stabilite dal Comune di Tassullo;
5) di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23,
che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 5 del
T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi
dell’art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs.
2 luglio 2010, n. 104.
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