
Deliberazione del Consiglio comunale n. 43 dd. 18.12.2001

OGGETTO: Consorzio  per  la  Scuola  Media  di  Cavalese.  Trasformazione  in 
convenzione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO  che,  a  seguito  delle  deliberazioni  dei  diversi  Consigli  comunali 
interessati,  con  Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Provinciale  n.  13126/2-B,  dd. 
13.09.1967, è stato costituito  tra i  Comuni di  Cavalese, Capriana,  Castello  di  Fiemme, 
Carano, Daiano, Valfloriana e Varena, il Consorzio denominato “Consorzio per la Scuola 
Media Statale di Cavalese”.

RICORDATO che lo copo del Consorzio, a norma del relativo Statuto, è quello di 
prvvedere all’arredamento, riscaldamento, illuminazione, pulizia, manutenzione ordinaria e 
straordinaria,  affittanza  dei  locali,  cancelleria,  stampati,  telefono,  spese  generali  di 
funzionamento della Scuola Media.

CONSIDERATO che,  sulla  base  di  quanto  disposto  dall’art.  61  della  L.R. 
04.01.1993, n. 1 e ss.mm. è necessario provvedere, anche in deroga ai limiti di durata 
eventualmente previsti dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi, sopprimendoli 
o trasformandoli nelle forme collaborative intercomunali.

VISTA la nota dell’Assessore agli Enti Locali della Provincia Autonoma di Trento n. 
3880/01,  dd.  27.02.2001,  ad  oggetto:  “Art.  61  L.R.  4  gennaio  1993,  n.  1  e  ss.mm. 
Revisione dei Consorzi”.

CONSIDERATA la positiva, pluriennale esperienza maturata attraverso la gestione 
consorziale  e ravvisata  quindi  l’opportunità  di  addivenire,  anzichè alla  pura e semplice 
soppressione del Consorzio, ad una trasformazione in una convenzione di cui all’art. 40 
della  L.R.  04.01.1993,  n.  1  e  ss.mm.,  volta  allo  svolgimento  coordinato  dello  stesso 
servizio fino ad oggi svolto tramite l’amministrazione consorziale.

VISTO ed ESAMINATO, in proposito, lo schema di convenzione, predisposto allo 
scopo.

VISTO  il  T.U.LL.RR.O.C.,  approvato con D.P.G.R. 27.02.1995, n. 4/L, così come 
modificato ed integrato con L.R.  23.10.1998, n.  10, e di  esso in particolare,  l’art.  28, 
comma 2, lett. d).

ACQUISITI preventivamente,  sulla  proposta  di  deliberazione,  i  pareri  favorevoli 
previsti dalle disposizioni dell’art. 102 del medesimo T.U., così come sostituite dall’art. 16, 
comma 6, della citata L.R. 10/1998.

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 05 (gruppo di minoranza), astenuti n. 00, su n. 
15 consiglieri  presenti  e  votanti,  il  cui  esito  è  stato proclamato  dal  Presidente,  giusta 
verifica degli scrutatori nominati in apertura di seduta,



D E L I B E R A

1. di approvare la trasformazione del Consorzio per la Scuola Media Statale di Cavalese, 
tra i Comuni di Cavalese, Capriana, Castello di Fiemme, Carano, Daiano, Valfloriana e 
Varena, in convenzione tra i Comuni stessi;

2. di approvare allo scopo lo schema di convenzione, volto allo svolgimento coordinato del 
servizio  fino ad oggi  svolto tramite il  Consorzio  stesso,  nel  testo che si  allega  alla 
presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto che il servizio sarà svolto in forma convenzionata a decorrere dal 1 
gennaio 2002;

4. di autorizzare la sottoscrizione della convenzione ad avvenuta esecutività del presente 
provvedimento;

5. di  stabilire  che dovranno essere adottati  i  successivi  atti  di  impegno di  spesa, non 
appena saranno stabiliti i fabbisogni di spesa e ripartiti gli oneri finanziari a carico di 
ciascun Comune convenzionato.
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