
Allegato alla deliberazione 
Consiliare nr. 13 dd. 29.03.2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Viviani dr. Diego 

 

 

 

CONVENZIONE AI SENSI ARTICOLO 59 DEL D.P.G.R. 01.02.2005 N° 3/L PER LA 

GESTIONE DELLE SPESE DELL’EDIFICIO SCUOLA MEDIA “BASCHENIS DE AVERARIA” 

SITUATO A SPIAZZO, DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI SPIAZZO. 

 

L’anno duemilaDIECI, addì ________   del mese di _____________.  

Tra i signori: 

 

1. Mosca Emilio, nato il 26/03/1974 a Tione di Trento, domiciliato per la carica presso il Comune di 

Caderzone Terme c.f. 00293350229, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso; 

2. Ferrazza Walter, nato il 15/11/1974 a Tione di Trento domiciliato per la carica presso il Comune di 

Bocenago c.f. 00266100221, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso; 

3. Botteri Guido, nato il 17/04/1953 a Strembo, domiciliato per la carica presso il Comune di Strembo 

c.f. 00266320228, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso; 

4. Ongari Michele, nato il 20/08/1951 a Spiazzo, domiciliato per la carica presso il Comune di Spiazzo 

c.f. 86002710225, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso. 

5. Galli Stefano Pietro, nato il 24/05/1963 a Milano, domiciliato per la carica presso il Comune di 

Pelugo c.f. 00350700225, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso; 

6. Loranzi Ezio, nato il 21/08/1941 a Vigo Rendena, domiciliato per la carica presso il Comune di Vigo 

Rendena c.f. 86002890225, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso; 

7. Collini Bruna, nata il 09/10/1953 a Spiazzo, domiciliata per la carica presso il Comune di Darè c.f. 

00291020220, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso; 

8. Bernardi Emanuele, nato il 18/11/1954 a Villa Rendena, domiciliato per la carica presso il Comune 

di Villa Rendena c.f. 00296550221, il quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso; 

 

 

PREMESSO CHE: 

i consigli comunali sopra rappresentati hanno deliberato di procedere alla stipulazione di una 

convenzione per la gestione delle spese dell’edificio scuola media “Baschenis de Averaria” situato a 

Spiazzo, di proprietà del Comune di Spiazzo, rispettivamente con propri atti deliberativi n. xx  d.d. 

00/00/2010 di Caderzone Terme, n. xx d.d. 00/00/2010 di Bocenago, n. xx d.d. 00/00/2010  di 

Strembo, n. xx d.d. 00/00/2010 di Spiazzo, n. xx d.d. 00/00/2010 di Pelugo, n. xx d.d. 00/00/2010 di 

Vigo Rendena, n. xx d.d. 00/00/2010 di Darè, n. xx d.d. 00/00/2010 di Villa Rendena. 

 

Tutto ciò premesso, tra le parti 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE 

 

 

CONVENZIONE 
 

 



ARTICOLO 1 – Scopo della convenzione 

 

Lo scopo della presente convenzione è quello di ripartire tra i Comuni di appartenenza della 

popolazione scolastica le spese di gestione dell’edificio sede della Scuola Media “ Baschenis de 

Averaria “ situato a Spiazzo; 

Il Comune di Spiazzo proprietario della p.ed. 273 C.C. Fisto, edificio e piazzale esterno sede della 

Scuola Media di Spiazzo, assume a carico del proprio bilancio tutte le spese di gestione ordinaria e 

straordinaria manutenzione della struttura, assicurando tutte le iniziative operative ed 

organizzative per una corretta gestione. Considerato che l’edificio ospita sia le Scuole elementari 

che le Scuole Medie, relativamente alle spese comuni i riparti di cui al successivo articolo 4) 

verranno suddivisi sulla base delle superfici o volumi effettivamente occupate, attualmente pari 

rispettivamente al 43% per le Scuole Elementari e al 57% per le Scuole Medie; 

I Comuni di Caderzone Terme, Strembo, Bocenago, Pelugo, Vigo Rendena, Darè e Villa Rendena, 

concorrono nelle spese di gestione in modi e termini stabiliti nella presente convenzione. 

 

 

ARTICOLO 2 – Spese di gestione 

 

Le spese oggetto della presente convenzione sono quelle di carattere ordinario, intendendosi per 

tali  le spese di riscaldamento, energia elettrica, utenze telefoniche e telefax, tassa asporto rifiuti 

solidi urbani.  

 

 

ARTICOLO 3 – Criteri di riparto delle spese 

 

Le spese così come definite al precedente articolo 2, vengono ripartite tra i Comuni convenzionati 

in proporzione diretta alla popolazione scolastica iscritta alla scuola in oggetto per ogni singolo 

anno scolastico al quale il conto si riferisce; 

Le spese si intendono al netto di eventuali sovvenzioni o contributi statali, provinciali o di altri enti; 

Sono inoltre a totale carico del Comune di Spiazzo tutte le spese straordinarie non contemplate 

all’articolo 2, quali i lavori di ristrutturazione dell’edificio, ampliamenti o rifacimenti, nuove 

costruzioni ed in genere interventi strutturali. 

 

 

ARTICOLO 4 – Compilazione dei riparti delle spese 

 

Entro la fine di ogni anno, l’ufficio ragioneria del Comune di Spiazzo compilerà un preventivo delle 

spese di ordinaria e straordinaria gestione che si prevede di sostenere durante il corso del 

prossimo anno solare e compilerà un prospetto di ripartizione tra i Comuni convenzionati; 

Il prospetto di ripartizione delle spese verrà trasmesso ai Comuni convenzionati, entro il trentun 

dicembre di ogni anno; 

Entro il mese di aprile di ogni anno, l’ufficio ragioneria del Comune di Spiazzo compilerà un 

consuntivo delle spese di gestione sostenute l’anno precedente; tale riparto consuntivo verrà 

trasmesso entro il 30 aprile di ogni anno, con invito ad effettuare i versamenti di competenza. 

Le spese ordinarie relative all’utilizzo della Palestra saranno ripartite avendo riguardo all’effettivo 

utilizzo scolastico della stessa.  

 



ARTICOLO 5 – Versamenti delle quote 

 

Le quote a carico dei singoli Comuni convenzionati dovranno essere versate sul conto di tesoreria 

del Comune di Spiazzo, in due rate semestrali a maggio ed a settembre di ogni anno; 

Il conguaglio a consuntivo dell’anno precedente, dovrà essere versato con la quota di maggio; 

Eventuali quote di credito risultanti dall’anno precedente, saranno defalcate dalla prima rata di 

maggio; 

In caso di ritardato pagamento delle quote, il Comune di Spiazzo, dopo una lettera di formale 

messa in mora sarà facoltizzato ad applicare gli interessi moratori nella misura del tasso ufficiale di 

sconto vigente in quel momento; 

Qualora il ritardo dei pagamenti delle quote superi i sei mesi, il Comune di Spiazzo è autorizzato a 

dar corso ai provvedimenti di riscossione coattiva con richiesta di emissione di ruolo esattoriale, ai 

sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

 

ARTICOLO 6 – Commissione consultiva 

 

E’ istituita una Commissione consultiva per la gestione della Scuola Media “ Baschenis de Averaria 

“ di Spiazzo; 

La Commissione è composta dai Sindaci o dagli Assessori o Consiglieri delegati per materia, dei 

Comuni convenzionati; 

La presidenza della Commissione è affidata al Sindaco del Comune di Spiazzo o suo Assessore 

delegato; 

Le riunioni della Commissione avranno luogo presso la Sede Municipale di Spiazzo; 

La Commissione dovrà essere convocata almeno una volta all’anno, per l’approvazione dei riparti 

spesa a consuntivo e preventivo; 

Inoltre, la Commissione consultiva potrà essere convocata o su iniziativa del Sindaco di Spiazzo o 

su richiesta di uno dei rappresentanti dei Comuni convenzionati; 

La Commissione consultiva ha lo scopo: 

 di approvare i riparti delle spese di gestione di ogni anno; 

 di mettere al corrente i Comuni convenzionati su eventuali problemi gestionali che dovessero 

insorgere; 

 chiarire e dirimere eventuali contestazioni sulla ripartizione delle spese di gestione; 

 formulare al Comune di Spiazzo eventuali proposte per nuove spese, o altre direttive ritenute 

opportune per ottimizzare la gestione della struttura; 

La Commissione non può deliberare se non interviene la maggioranza dei membri assegnati; 

Delle riunioni della commissione verrà steso apposito verbale da parte di un funzionario comunale 

e verrà trasmesso alla Giunta comunale di Spiazzo, affinché metta in esecuzione i pareri espressi; 

La Giunta comunale di Spiazzo è tenuta ad attenersi alle decisioni prese dalla Commissione, se si 

riferiscono alle spese di cui al precedente articolo 2; 

Non è invece tenuta ad attenersi, qualora le decisioni della Commissione richiedano lavori o 

interventi strutturali all’edificio, i cui oneri ricadono soltanto sul Comune di Spiazzo. 

 

 

ARTICOLO 7 – Durata della convenzione 

 



Il contenuto della presente convenzione regola il biennio 2011/2012 e potrà essere ridefinito 

quando troverà piena attuazione l’art. 5, comma 2 della  L.P. 109/2006, che dispone 

l’assegnazione alle istituzioni scolastiche dei fondi necessari per i relativi servizi gestionali.  

 

 

ARTICOLO 8 

 

Ai fini fiscali, il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’articolo 4 

della Tabella parte II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131 e s.m.; 

L’atto è esente da bollo ai sensi dell’art. 16 della tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n° 642 e 

s.m. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Sindaco del comune di Caderzone Terme:  

Il Sindaco del comune di Bocenago:  

Il Sindaco del comune di Strembo:  

Il Sindaco del comune di Spiazzo:  

Il Sindaco del comune di Pelugo:  

Il Sindaco del comune di Vigo Rendena:  

Il Sindaco del comune di Darè:  

Il Sindaco del comune di Villa Rendena:  

 

* * * * * 

 


