
COMUNE DI CAGNO’ 

PROVINCIA DI TRENTO 

OGGETTO: Schema di convenzione tra il Comune di Cagnò ed il 

Comune di Bresimo per l’utenza dell’asilo nido di Cagnò.  

L’anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di marzo alle ore 

14.00 nella sede municipale del Comune di Cagnò (TN) sita in Cagnò, 

via nazionale 36. 

In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 

22.02.2017, esecutiva, tra :  

1) Comune di Cagnò (cod. fisc. 83005490228) rappresentato dal 

sig. Dalpiaz Ivan pro tempore, nato a Cles il 20.01.1971, 

domiciliato per la carica presso il Comune di Cagnò (TN), via 

nazionale 48;  

------------------------------------ e ---------------------------------------- 

2) Comune di Bresimo (cod. fisc. 83003580228) rappresentato dalla 

sig.ra Dalla Torre Mara Sindaco pro tempore, nato a Cles il 

17.07.1979, domiciliato per la carica presso il Comune di 

Bresimo (TN), Fraz. Fontana Nuova, 1 

3) Si stipula la seguente convenzione:  

Art. 1 - FINALITA’ 

1. La presente convenzione viene stipulata fra il Comune di Cagnò ed 

il Comune di Bresimo 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. 84 della L. 4.1.1993, n. 1 e ss. mm. 

nonché in riferimento al regolamento di gestione approvato dal 
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Consiglio Comunale di Cagnò, con delibera n. 8 di data 4 marzo 2005. 

Con il primo gennaio 2020 il comune di Cagnò si fon derà nel nuovo 

comune di Novella insieme con gli attuali comuni di  Brez, Cloz, 

Romallo e Revò e quindi il servizio di asilo nido s arà erogato dal 

comune Novella e tutte le obbligazioni giuridiche d erivanti dalla 

presente convenzione faranno capo a partire dal 01. 01.2020 al nuovo 

comune Novella. Lo scopo della presente convenzione è quello di 

ripartire tra i Comuni convenzionati le spese di gestione dell’ Asilo 

Nido, rappresentate da: manutenzione ordinaria dell’ Asilo Nido e 

gestione vera e propria dell’asilo (spese per ente gestore, 

riscaldamento, luce, acqua, gas, personale, pasti, pulizie ecc.). 

I Comuni concorrono nelle spese di gestione nei modi e nei tempi 

stabiliti dalla presente convenzione. 

Art. 2 - AREA DI UTENZA 

1. Il servizio di Asilo Nido è svolto dal Comune di Cagnò per la 

propria utenza, nonché per quella comprendente il Comune di  

Bresimo. 

2. I posti verranno assegnati tenendo presente la sola graduatoria 

stilata dalla Commissione per la predisposizione delle graduatorie di 

accesso all’ asilo nido, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dall’ 

art. 8 del Regolamento di gestione dell’ asilo nido comunale.  

Art. 3 - FORME DI CONSULTAZIONE 

1. Il Comune di Cagnò è tenuto a consultare i Comuni convenzionati 

prima di adottare atti o provvedimenti riguardanti le seguenti materie: 

modifica del regolamento di gestione; modifica delle rette di 
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frequenza; modifica compartecipazione del costo retta a carico dei 

Comuni convenzionati.  

2. La consultazione avviene mediante convocazione da parte del 

Sindaco del Comune di Cagnò di apposita riunione alla quale 

partecipano i Sindaci dei Comuni convenzionati o loro delegati. 

Art. 4 - GESTIONE 

1. Alla gestione dell’ Asilo Nido il Comune di Cagnò 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 

1. Le domande di ammissione all’ Asilo Nido sono presentate al 

Comune di Cagnò o ente suo delegato , che stila una graduatoria sulla 

base dei principi formulati dalla Commissione per la predisposizione 

delle graduatorie di accesso all’ Asilo Nido, in conformità ai criteri 

stabiliti dal Regolamento. 

2. Il Comune di Cagnò comunica tempestivamente al Comune 

interessato l’ avvenuta ammissione.  

3. L’ accettazione della domanda comporta l’ obbligo per l’ utente di 

rispettare il Regolamento di gestione. 

Art. 6 - RETTE DI FREQUENZA A CARICO DELLE FAMIGLIE  

1. Le rette mensili di frequenza, determinate dal Comune di Cagnò a 

norma delle vigenti disposizioni, sono riportate in allegato alla 

presente convenzione.  

2. Le rette vengono riscosse direttamente dal Comune di Cagnò. 
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Art. 7 - QUOTE A CARICO DEI COMUNI 

1. Il Comune di Cagnò, quale Ente Gestore, provvede a tutte le 

incombenze ed alle relative spese di gestione. Recupera quindi le 

spese pro quota dai Comuni convenzionati dedotte le rette a carico 

delle famiglie ed il contributo provinciale sulla gestione, sulla base 

delle iscrizioni dei bambini provenienti dai vari Comuni. 

 2. 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 Cagnò. Il saldo sarà versato entro il 31.1 dell’ anno 

successivo sulla base  del conto consuntivo presentato dal Comune di 

Cagnò.  

3. Le spese ripartibili sono quelle di cui all’ art. 1. 

Art. 8 - INFORMAZIONE 

1. In aggiunta agli specifici obblighi di informazione previsti da altre 

disposizioni, il Comune di Cagnò 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 Nido.  

Art. 9 DURATA 

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione 

e viene a scadere il  

Letto confermato e sottoscritto.  

LE PARTI 

Ivan Dalpiaz – Comune di Cagnò   ………………………………… 

Mara Dalla Torre – Comune di Bresimo ………………………………… 


