COMUNITA’ DELLA VAL DI NON
con sede in CLES
Verbale di deliberazione N. 98
del Comitato Esecutivo della Comunità della Val di Non
OGGETTO: Rinnovo contratto di comodato per l’utilizzo dei locali del Comune di CASTELFONDO, ai
fini dello svolgimento del servizio di ristorazione scolastica.

L’anno duemilasedici addì DODICI
del
mese
di REFERTO DI PUBBLICAZIONE
SETTEMBRE alle ore 13.10 nella sala riunioni, in seguito a (Art. 79, comma 1, T.U. leggi
convocazione disposta nelle forme di Legge, si è riunito il Comitato regionali sull’Ordinamento dei
Esecutivo della Comunità della Val di Non.
Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato
con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

DOMINICI
BARBACOVI
BORZAGA
NOLDIN

SILVANO Presidente
GIANLUCA
FABRIZIO
CARMEN Vice Presidente

Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede la seduta il Presidente: Dominci Silvano

Si certifica che copia del presente
verbale è pubblicato all’Albo
telematico della Comunità per
dieci giorni consecutivi
dal 13.09.2016 al 23.09.2016
Cles 13.09.2016

Assiste il Segretario : Guazzeroni Marco
IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

Il Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta ed invita il Comitato Esecutivo a deliberare in
merito all’oggetto:

Verbale letto, approvato e sottoscritto

L’ASSESSORE DESIGNATO
f.to Borzaga Fabrizio

IL PRESIDENTE
f.to Dominici Silvano

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 79, comma 3, T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Cles, lì

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

IMMEDIATA ESECUTIVITA’
(Art. 79, comma 4, T.U. delle leggi regionali sull’Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Cles, 12.09.2016

IL SEGRETARIO
f.to Guazzeroni Marco

============================================================================
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cles, lì

IL SEGRETARIO
Guazzeroni Marco

Oggetto: Rinnovo contratto di comodato per l’utilizzo dei locali del Comune di CASTELFONDO, ai
fini dello svolgimento del servizio di ristorazione scolastica.
IL COMITATO ESECUTIVO
Premesso che:
• il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art.
8, comma 13, della L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm., il decreto n. 63 di data 27.04.2010 con il
quale sono stati disposti il trasferimento alla Comunità della Val di Non delle funzioni
esercitate dal Comprensorio della Valle di Non a titolo di delega dalla Provincia Autonoma di
Trento nonché la contestuale soppressione del Comprensorio stesso, con decorrenza dal
01.06.2010;
•

tra le funzioni trasferite dalla Provincia Autonoma di Trento alla Comunità della Val di Non,
con il menzionato decreto n. 63 di data 27.07.2010, rientra, in particolare, quella relativa
all’assistenza scolastica;

•

la L.P. 07.08.2006 n. 5 (“Sistema educativo di istruzione e formazione nella Provincia di
Trento”) disciplina gli interventi in favore degli studenti del sistema educativo provinciale.

•

in particolare l’art. 72 della L.P. 07.08.2006 n. 5 - tra i vari servizi ed interventi di assistenza
scolastica destinati a favorire ed agevolare il diritto allo studio - prevede, al comma 1 lettera a),
il servizio di mensa per gli studenti che frequentino attività didattiche pomeridiane e in
alternativa al trasporto per il rientro nel pomeriggio.

•

ai sensi della normativa provinciale sopra richiamata, la Comunità della Val di Non gestisce,
attraverso appalto, il servizio di ristorazione scolastica;

•

con deliberazione n. 13 di data 04.02.2014 la Giunta della Comunità ha approvato lo schema di
contratto tra la Comunità ed il Comune di Castelfondo per la messa a disposizione in comodato
gratuito dei locali atti ad avviare un nuovo servizio di ristorazione scolastica in favore degli
alunni della scuola primaria del Comune firmatario;

•

visto il contratto sopra richiamato Rep. n. 27. sottoscritto digitalmente in data 07.02.2014 scaduto in data 30.06.2016 - ed, in particolare, l’art. 8 che ne regola la durata e le modalità
degli eventuali rinnovi.

Vista la nota prot. n. 7530 di data 26.08.2016, con la quale il Comune di Castelfondo ha chiesto
alla Comunità della Val di Non la prosecuzione del servizio di ristorazione scolastica per l’anno
scolastico 2016/2017, con pasti trasportati, presso i locali ospitanti le scuole elementari del Comune
medesimo e la successiva integrazione di data 12.09.2016 con cui il Comune chiedeva che il rinnovo
fosse invece esteso a 5 anni scolastici.
Ritenuto di poter accogliere la richiesta formulata dal Comune di Castelfondo, al fine di mantenere
la capillarità sul territorio della Val di Non del servizio di ristorazione scolastica quale atto di
sussidiarietà verso la cittadinanza, allineando al contempo la scadenza del contratto ai restanti contratti
di comodato alla data del 30.06.2020.
Ravvisata, di conseguenza, la necessità di procedere al rinnovo del contratto di comodato con
l’Amministrazione comunale di Castelfondo, al fine di disciplinare il corretto utilizzo dei locali della
scuola elementare ospitanti la mensa scolastica.
Dato atto che la presente proposta di deliberazione assume valore di provvedimento a contrarre, in
considerazione del fatto che sono stati già indicati il fine che con il contratto di intende perseguire, il

suo oggetto e la modalità di scelta del contraente, mentre il contratto verrà stipulato mediante la
sottoscrizione, in via telematica, di scrittura privata.
Dato atto che la spesa derivante dalla adozione della presente proposta di deliberazione ai fini della
registrazione del contratto di comodato, che si può quantificare in Euro 245,00, trova copertura
all’intervento 1020107 (cap. 2139) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016.
Ravvisata la necessità di dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente
esecutiva, tenuto conto che l’avvio del servizio ristorazione è programmato per il 13.09.2016, al fine
di porre in essere i conseguenti adempimenti.
Acquisiti sulla presente proposta di deliberazione i pareri favorevoli espressi:
• dalla responsabile del sevizio istruzione sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
• dal responsabile del servizio finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.
Vista la L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss.mm.
Vista la L.P. 07.08.2006 n. 5
Vista la L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm.
Visti gli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma
Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
Visto il T.U. delle leggi regionali sull’ordinamento contabile e finanziario nei Comuni della
Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L.
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di rinnovare, per le ragioni esposte in premessa, il contratto di comodato meglio identificato al
Rep. n. 27.di data 07.02.2014, disciplinante i rapporti tra la Comunità della Val di Non ed il
Comune di Castelfondo per l’utilizzo dei locali della scuola elementare del Comune medesimo ai
fini dello svolgimento del servizio di ristorazione scolastica;
2. di dare atto che il contratto di cui al precedete punto 1) avrà scadenza con la conclusione
dell’anno scolastico 2019/2020 (30.06.2020);
3. di autorizzare la responsabile del servizio istruzione alla sottoscrizione, in forma digitale, del
contratto di cui al precedente punto 1);
4. di dare atto che la spesa derivante dalla adozione della presente deliberazione ai fini della
registrazione del contratto di comodato, che si può quantificare in Euro 245,00, trova copertura
all’intervento 1020107 (cap. 2139) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016;
5. di pubblicare copia della presente deliberazione all’albo telematico dell’ente;
6. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva per le ragioni meglio specificate in premessa;

7. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
• opposizione al Comitato Esecutivo della Comunità, entro il periodo di
pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Testo Unico delle leggi regionali
sull’ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino - Alto Adige
approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi
dell’art. 2 della L. 06.12.1971 n. 1034;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

