
CONVENZIONE 
FRA IL COMUNE DI CLES E IL COMUNE DI BRESIMO 

PER L’UTENZA DELL’ASILO NIDO COMUNALE DI CLES 
 
 
1. FINALITA’ 

 La presente Convenzione viene stipulata fra il Comune di Cles e il Comune di Bresimo al 
fine di svolgere in modo coordinato il Servizio di Asilo Nido, nel rispetto della L.P. 
12.03.2002, n. 4 e s.m. – nonché in riferimento al Regolamento di gestione approvato dal 
Consiglio comunale di Cles, delle “modalità operative per l’ammissione e la frequenza” di 
cui alla Deliberazione della Giunta comunale n. 306 del 30 dicembre 2002 e dei “criteri per 
il calcolo delle rette di frequenza del servizio asilo nido comunale con il modello ICEF” di 
cui alla Deliberazione della Giunta comunale n. 147 del 15 giugno 2011. 

 
2. AREA DI UTENZA 

 Il servizio di Asilo Nido è svolto dal Comune di Cles per i propri censiti e per quelli 
provenienti da altri Comuni convenzionati. 

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

 Verranno accettate tutte le domande di iscrizione presentate entro i termini stabiliti. 

 
3. FORME DI CONSULTAZIONE 

 Il Comune di Cles 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 
Cles o dal Funzionario Responsabile del relativo procedimento. 

 
4. GESTIONE 

 Alla gestione dell’Asilo Nido il Comune di Cles provvede nelle forme previste dalla 
legislazione vigente e in conformità al Regolamento comunale, mediante affidamento 
convenzionato a terzi. 

 
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 Cles ad accogliere tutte le domande pervenute. 

 Le domande di ammissione all’Asilo Nido sono presentate direttamente al Comune di Cles 
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 Cles comunica tempestivamente al Comune interessato l’avvenuta ammissione 
dei propri utenti. 



 
6. RETTE DI FREQUENZA A CARICO DELLE FAMIGLIE 

 Le rette mensili di frequenza, sia per gli utenti residenti in Cles che per quelli provenienti da 
Comuni convenzionati, sono determinate dal Comune di Cles a norma delle vigenti 
disposizioni. 

 Le rette vengono riscosse direttamente dal Comune di Cles. 

 
7. QUOTE A CARICO DEI COMUNI 

Il Comune di Cles, quale Ente Gestore, provvede a tutte le incombenze e 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, quale acconto per le spese di 
gestione. 

L’importo della quota di cui al precedente comma 2, viene determinato annualmente dal 
Comune di Cles ed è quantificato in relazione al costo del servizio ed all’ammontare delle 
rette riscosse direttamente dalle famiglie. 

Il Comune convenzionato provvede a versare al Comune di Cles le predette quote in rate 
trimestrali posticipate, scadenti rispettivamente in marzo giugno e settembre. 

Entro il primo trimestre di ogni anno, il Comune di Cles, 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 Cles 
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, al netto della quota riservata all’ammortamento delle 
strutture ed alla copertura di oneri generali non ripartibili. 

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 Cles ha posto in essere, senza esito 
favorevole, le procedure di riscossione forzosa del credito. 

Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune di Cles. 

 
8. INFORMAZIONE 

In aggiunta agli specifici obblighi di informazione previsti da altre disposizioni, il Comune di 
Cles è tenuto, a richiesta del Comune interessato, a fornire le notizie e le informazioni di cui è 
in possesso, nonché copia degli atti riguardanti l’amministrazione e la gestione dell’Asilo 
Nido. 

Il Comune convenzionato, per ulteriori proprie verifiche, può inoltre richiedere informazioni 
dettagliate relative alle dichiarazioni prodotte dai propri residenti per l’ammissione e la 
frequenza del servizio. 



 
9. DURATA 

La presente Convenzione decorre dal momento della sottoscrizione e scade il 31 agosto 2019, 
con possibilità di recesso anticipato, da parte di ciascuna delle parti interessate; il recesso avrà 
decorrenza dal 1^ settembre di ogni anno, e dovrà essere esercitato dalla parte interessata 
entro il 31 marzo mediante assunzione di preventiva deliberazione. 

 
Letto e sottoscritto: 
 
per il COMUNE DI CLES                                                            per il COMUNE DI BRESIMO 
         IL SINDACO                                                                                   IL SINDACO 
Arch. Ruggero Mucchi                   Dott.ssa Mara Dalla Torre 
 


