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COMUNE  DI  CARISOLO             
                 Provincia di Trento 
  Tel.  0465 501176 – Fax  0465 501335 

               sito: www.carisolo.com          
e – mail: comune@pec.comune.carisolo.tn.it 
               comune@carisolo.com 
                C.F. e P.IVA: 00288090228 

 

 
Rep. n. 52 - Atti Privati  
 
Prot. n. 5155 
  
 
 

Convenzione 

tra il Comune di Carisolo ed il Comune di Massimeno 

per l’utenza dell’asilo nido comunale di Carisolo. 

 
 
 

Art. 1 - FINALITA’ 
 
La presente convenzione viene stipulata fra il Comune di Carisolo ed il Comune di Massimeno al 

fine di svolgere in modo coordinato il servizio di Asilo Nido, nel rispetto della L. P. 12.03.02, n. 4 e 

ss.mm., ed in attuazione del disposto dell’art. 40 della L.P. 4.1.1993, n. 1 e ss.mm., nonché in 

riferimento al regolamento di gestione approvato dal Consiglio Comunale di Carisolo con delibera 

n. 21 di data 16.06.2011 e delle “modalità operative per l’ammissione e la frequenza” approvate 

dalla Giunta Comunale con delibera n. 60 del 23.08.2011. 

Lo scopo della presente convenzione è quello di ripartire tra i Comuni convenzionati le spese di 

gestione dell’Asilo Nido nei modi e nei tempi stabiliti dalla presente convenzione. 

 
 

Art. 2 - AREA DI UTENZA 
 
Il servizio di Asilo Nido è svolto dal Comune di Carisolo per i propri censiti, nonché per quelli 

provenienti dagli altri Comuni convenzionati. 

Nell’ambito delle funzioni svolte in forma associata il Comune di Carisolo è individuato quale 

Comune capofila ai fini attuativi, gestionali e contabili del sevizio convenzionato. 

Allo stesso Comune capofila compete l’affido della gestione del servizio a soggetti cooperativi, enti, 

istituzioni o associazioni senza fini di lucro ai sensi di quanto previsto dal Regolamento di gestione, 

sentiti i Comuni convenzionati. 

Il soggetto gestore cui è affidata la gestione dell’Asilo Nido Sovracomunale avrà quindi rapporti 

economici diretti unicamente con il Comune capofila. 

I posti verranno assegnati tenendo presente la sola graduatoria stilata sulla base dei principi e dei 

criteri stabiliti dal Regolamento di gestione dell’asilo nido comunale e dalle modalità operative per 
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l’ammissione e la frequenza al servizio asilo nido. 

In caso di disponibilità di posti potranno essere accettati anche bambini provenienti da Comuni non 

convenzionati. 

 
 

Art. 3 - FORME DI CONSULTAZIONE 
 
Il Comune di Carisolo porta a conoscenza dei Comuni convenzionati eventuali modifiche ai 

documenti di gestione che comportano la necessità di adottare atti o provvedimenti da parte degli 

stessi. 

L’informazione avviene mediante comunicazione scritta da parte del Sindaco del Comune di 

Carisolo o dal Funzionario Responsabile del relativo procedimento. 

Le forme di consultazione su argomenti rilevanti avvengono mediante convocazione da parte del 

Sindaco del Comune di Carisolo o suo delegato di apposite riunioni alle quali partecipano i Sindaci 

dei Comuni convenzionati o i loro delegati. 

 
 
 

Art. 4 – GESTIONE 
 
Alla gestione dell’Asilo Nido il Comune di Carisolo provvede nelle forme previste dalla legislazione 

vigente ed in conformità al regolamento comunale, direttamente o mediante affidamento 

convenzionato a terzi. 

 
 
 

Art. 5 - AMMISSIONE ALL’ASILO NIDO 
 
Il numero dei bambini che il Comune convenzionato ammette al servizio e per i quali sostiene 

parte degli oneri di gestione dovrà essere comunicato entro il 15 giugno di ogni anno. Tale dato, 

che non rappresenta una riserva dei posti, bensì indica il limite massimo di utenti ammissibili 

provenienti da tale Comune, qualora non venga precisato, autorizza il Comune di Carisolo ad 

accogliere tutte le domande pervenute. 

Le domande di ammissione all’Asilo Nido sono presentate direttamente al Comune di Carisolo che 

stila una graduatoria sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento di gestione, come integrato 

dalle disposizioni in ordine alle “modalità operative per l’ammissione e la frequenza all’Asilo Nido”. 

Il Comune di Carisolo comunica tempestivamente al Comune interessato l’avvenuta ammissione 

dei propri utenti. 

I bambini provenienti dai Comuni di Giustino e dal capoluogo di Pinzolo potranno essere accolti 

solo a condizione che non possono essere ricevuti dall’asilo nido di Spiazzo. I bambini provenienti 

da Madonna di Campiglio e S. A. di Mavignola saranno accolti se non possono essere ammessi 

all’asilo nido di Madonna di Campiglio. 
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Art. 6 - RETTE DI FREQUENZA A CARICO DELLE FAMIGLIE 
 
Le rette mensili di frequenza, sia per gli utenti residenti in Carisolo che per quelli provenienti da 

Comuni convenzionati, sono determinate dal Comune di Carisolo a norma delle vigenti 

disposizioni. 

Le rette vengono riscosse direttamente dal Comune di Carisolo. 

 
Art. 7 - QUOTE A CARICO DEI COMUNI 

 
Il Comune di Carisolo, quale Ente Gestore, provvede a tutte le incombenze ed alle relative spese 

di gestione. 

Il Comune convenzionato interviene in aggiunta alle rette versate dalle famiglie mediante una 

quota mensile per ciascun utente ammesso alla frequenza. 

L’importo della quota di cui al precedente comma 2, viene determinato annualmente dal Comune 

di Carisolo ed è quantificato in relazione al costo del servizio, dedotto l’ammontare presunto delle 

rette da riscuotere direttamente dalle famiglie e del contributo provinciale sulla gestione, sulla base 

delle iscrizioni dei bambini provenienti dai vari Comuni. 

Gli importi di cui sopra verranno versati in due rate semestrali, scadenti il 31.3 ed il 30.9, sulla base 

del preventivo dei costi proposto dal Comune di Carisolo.  

Il Comune di Carisolo, successivamente alla comunicazione del trasferimento provinciale per 

l’Asilo Nido, predispone apposito rendiconto del servizio relativo all’esercizio finanziario 

precedente, attribuendo ad ogni Comune convenzionato l’importo definitivo a proprio carico da 

versare entro trenta giorni dal ricevimento delle fatture. 

Nel caso in cui il predetto rendiconto evidenzi, con riferimento agli acconti versati per le spese di 

gestione, un credito a favore del Comune convenzionato, il Comune di Carisolo provvederà al 

relativo rimborso nei termini indicati. 

La suddivisione delle spese avviene in ragione dei bambini ammessi e dei periodi di rispettiva 

ammissione, a prescindere dall’effettiva frequenza, dedotte le rette di frequenza riscosse dalle 

famiglie ed il contributo provinciale. 

Il Comune convenzionato si impegna inoltre a sostenere gli oneri relativi a rette di frequenza non 

corrisposte da propri utenti, per le quali il Comune di Carisolo ha posto in essere, senza esito 

favorevole, le procedure di riscossione forzosa del credito. 

a) Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune di Carisolo. 

b) Le spese di manutenzione ordinaria sono quelle a carattere periodico che si rendono 

necessarie per una costante e corretta manutenzione della struttura (tinteggiatura, riparazioni, 

manutenzione impianti, strutture e attrezzature) e relativi canoni. Tali spese saranno a 

completo carico del soggetto gestore. 

c) Le spese di gestione e quindi il corrispettivo al soggetto gestore per la gestione del servizio e 

le spese di organizzazione amministrativa a carico del Comune capofila  saranno ripartite fra i 

comuni in proporzione al numero dei bambini iscritti e secondo la presente convenzione. 
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d) Le spese di funzionamento e quindi quelle necessarie per il funzionamento della struttura 

(riscaldamento, luce, acqua, fognatura, depurazione….), sostenute direttamente dal Comune di 

Carisolo, saranno anch’esse ripartite fra i comuni in proporzione al numero dei bambini iscritti e 

secondo la presente convenzione. 

Tutte le spese non ricomprese nei punti a) b) e c) e che comunque dovranno essere sostenute  

saranno comunicate al Comune capofila che provvederà al relativo riparto in proporzione al 

numero dei bambini iscritti. Nel caso in cui un comune non abbia alcun iscritto per un intero anno 

scolastico, non sosterrà spesa alcuna. 

 
 

Art. 8 - INFORMAZIONE 
 
In aggiunta agli specifici obblighi di informazione previsti da altre disposizioni, il Comune di 

Carisolo è tenuto, a richiesta del Comune interessato, a fornire le notizie e le informazioni di cui è 

in possesso, nonché copia degli atti riguardanti la gestione e l’amministrazione dell’Asilo.  

 
 

Art. 9 - DURATA 
 
La presente Convenzione decorre dal momento della sua sottoscrizione e scade il 31 agosto  

2016, con possibilità di recesso anticipato, da parte di ciascuna delle parti interessate; 

L’Amministrazione che recede dovrà dare preavviso di sei mesi dalla data di inizio di ogni ciclo 

scolastico mediante assunzione di preventiva deliberazione. Per quanto non disciplinato dalla 

presente convenzione si richiamano le leggi vigenti in materia e in particolare il Testo Unico delle 

Leggi Provinciali concernenti i criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli 

asili nido comunali costruiti e gestiti con interventi della Provincia (L.P. 04.01.1993 n. 1 e ss.mm.). 

 
Letto confermato e sottoscritto. 
 
  

Data: vedi firma digitale                                                         Data: vedi firma digitale 
 

Comune di Carisolo                                                         Comune di Massimeno 
Il Sindaco                                                                                 Il Sindaco 

Povinelli rag. Arturo                                                                   Beltrami Enrico 
 

Firmato digitalmente                                                               Firmato digitalmente 


