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   Comunità della Valle di Cembra 
PROVINCIA DI TRENTO 

 
 

 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 14 
del Comitato esecutivo della Comunità 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Approvazione della graduatoria di ammissione al nido d’infanzia intercomunale della Valle di 
Cembra relativa alle domande presentate al di fuori della sessione ordinaria (periodo dal 
01.12.2018 al 31.01.2019) – per l’anno educativo 2018/2019. 

 
 

L’anno duemiladiciannove addì quattro del mese di febbraio alle ore 14:30 nella 
sala riunioni della sede di Cembra della Comunità della Valle di Cembra, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Comitato 
esecutivo della Comunità della Valle di Cembra. 
 
Presenti i Signori: 
 
 
 
  Presenti Assenti 
   giustificato ingiustificato 

         
Santuari Simone Presidente X � � 

Filippi Patrizia Assessore X � � 

Villaci Pierangelo Assessore  X � � 

     

     

    
     

     
     

     

     

     

     
 

 
REFERTO DI 

PUBBLICAZIONE 
(art. 183 L.R. 03 maggio 

2018, n. 2) 
_________ 

 
Certifico Io sottoscritto 
Segretario generale  che copia 
della presente deliberazione 
viene pubblicata per estratto 
dal giorno 07.02.2019 al  
giorno 17.02.2019 all’albo 
telematico ove rimarrà 
esposta per 10 giorni 
consecutivi. 
 
Addì 07.02.2019 
 

IL SEGRETARIO 
GENERALE  

      dott. Paolo Tabarelli de Fatis 

 
 

 
Assiste il Segretario Generale dott. Paolo Tabarelli de Fatis 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Simone Santuari nella 
sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato 
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OGGETTO: Approvazione della graduatoria di ammissione al nido d’infanzia intercomunale della Valle di 
Cembra relativa alle domande presentate al di fuori della sessione ordinaria (periodo dal 
01.12.2018 al 31.01.2019) – per l’anno educativo 2018/2019. 

 
IL RELATORE 

Premesso che: 
 
- con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 23 di data 28.11.2017 è stata approvata la convenzione per 
il trasferimento alla Comunità della Valle di Cembra dell’esercizio delle funzioni comunali in materia di 
servizi educativi della prima infanzia e relativo Regolamento di gestione; 
 
- con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità n. 44 di data 14.03.2018 sono stati approvati i 
criteri e le modalità per la presentazione della domande, per la formazione delle graduatorie, per l’accettazione 
del posto nel nido d’infanzia intercomunale; 
 
- i sopraccitati criteri fissano i termini per la presentazione delle domande di ammissione al nido d’infanzia 
intercomunale della Valle di Cembra dal 3 aprile al 18 maggio 2018 nonché stabiliscono che qualora 
rimangano posti disponibili in seguito alla predisposizione della graduatoria annuale delle domande raccolte 
nella sessione ordinaria, le stesse possono essere presentate mese per mese; 
 
- i sopraccitati criteri stabiliscono altresì che nel caso di graduatorie formate con le domande presentate al di 
fuori della sessione ordinaria, le stesse vengono utilizzate ad avvenuto esaurimento della graduatoria annuale 
con riferimento ai posti ancora disponibili. 
 
- con deliberazione del Comitato esecutivo della Comunità: 
- n. 97 di data 18.06.2018 è stata approvata la graduatoria annuale di ammissione al nido d’infanzia 
intercomunale della Valle di Cembra relativa alle domande presentate nel periodo 03.04.2018-18.05.2018 
distinta per tempo pieno e tempo parziale – anno educativo 2018/2019; 
 
- n. 124 di data 09.08.2018 è stata approvata la graduatoria di ammissione al nido d’infanzia intercomunale 
della Valle di Cembra relativa alle domande presentate al di fuori della sessione ordinaria (periodo 
19.05.2018-08.08.2018) distinta per tempo pieno e tempo parziale – anno educativo 2018/2019. 
 
- n. 180 di data 11.12.2018 è stata approvata la graduatoria di ammissione al nido d’infanzia intercomunale 
della Valle di Cembra relativa alle domande presentate al di fuori della sessione ordinaria (periodo 
20.05.2018-30.11.2018) distinta per tempo pieno e tempo parziale – anno educativo 2018/2019. 
 
- si propone ora  di approvare la terza graduatoria di ammissione al nido d’infanzia intercomunale della Valle 
di Cembra relativa alle domande presentate al di fuori della sessione ordinaria (periodo dal 01.12.2018 al 
31.01.2019) – per l’anno educativo 2018/2019 così come risulta dall’allegato "A" che forma parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione dando atto che la stessa verrà utilizzata solo ad avvenuto esaurimento 
della graduatoria annuale e delle graduatorie formate con le domande presentate fuori termine con riferimento 
ai posti ancora disponili. 
 
Ravvisato che, alla data del presente provvedimento, tutti i posti disponibili del nido d’infanzia intercomunale 
risultano occupati ed assegnati, 
 
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 
183, comma 4, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, al fine di pubblicare da subito sul sito della 
Comunità della Valle di Cembra la terza graduatoria di ammissione al nido d’infanzia intercomunale della 
Valle di Cembra relativa alle domande presentate al di fuori della sessione ordinaria (periodo dal 01.12.2018 al 
31.01.2019) – per l’anno educativo 2018/2019 
 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 2 del 28 gennaio 2019 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2019-2021. 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 3 del 28 gennaio 2019 è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 
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IL COMITATO ESECUTIVO  
 

Udito e condiviso quanto esposto dal relatore; 
 

Visti: 
- la L.P. n. 18/2015 “modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di 

adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (Disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009); 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.; 
- la deliberazione dell’Organo esecutivo n. 2 del 16.01.2012 immediatamente eseguibile, con cui è stato 

approvato il modello organizzativo della Comunità ed individuati gli atti di competenza della Giunta della 
Comunità e di quelli gestionali propri del Segretario Generale e dei Responsabili di Servizio; 

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 
2018, n. 2; 

- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con 
D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione 
contabile; 

- lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra; 
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 6 di data 19 

febbraio 2018; 
 
Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli 
articoli 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa. 

Firmato: Il Segretario generale – dott. Paolo Tabarelli de Fatis 

Effettuata regolarmente l’istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli 
articoli 185 e 187 della L.R. 03 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
medesima, attestando altresì la copertura finanziaria della spesa. 

Firmato: Il Responsabile del Servizio finanziario – dott. Giampaolo Omar Bon 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge sia in ordine al contenuto che alla sua immediata 
esecutività  

 
D E L I B E R A 

1. di approvare la terza graduatoria di ammissione al nido d’infanzia intercomunale della Valle di Cembra 
relativa alle domande presentate al di fuori della sessione ordinaria (periodo dal 01.12.2018 al 31.01.2019) 
– per l’anno educativo 2018/2019 – di cui all’allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

2. di dare atto che la terza graduatoria formata con le domande presentate al di fuori della sessione ordinaria 
verrà utilizzata solo ad avvenuto esaurimento della graduatoria annuale e delle due graduatorie formate 
con le domande presentate fuori termine con riferimento ai posti ancora disponili; 

3. di dichiarare, con separata votazione espressa nelle forme di legge, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 183, comma 4, della Legge Regionale 3 
maggio 2018, n. 2, per le ragioni espresse in premessa; 

4. di comunicare contestualmente all’affissione all’Albo, la presente deliberazione al capogruppo consiliare, 
ai sensi dell’art. 183, comma 2, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2; 

5. di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 23/92, al fatto che avverso la presente deliberazione 
sono ammessi i seguenti ricorsi: 

a) in opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare al Comitato 
esecutivo della Comunità ai sensi dell’art. 183, comma 5, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2;  

b) straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, o per motivi di 
legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199; 

c) giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell’art. 29 
del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 

 (*) i ricorsi b) e c) sono alternativi 
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Proposta di deliberazione del Comitato esecutivo della Valle di Cembra – seduta dd. 04 febbraio 2019 avente 
per oggetto: 

 
 
Approvazione della graduatoria di ammissione al nido d’infanzia intercomunale della Valle di Cembra relativa 
alle domande presentate al di fuori della sessione ordinaria (periodo dal 01.12.2018 al 31.01.2019) – per 
l’anno educativo 2018/2019. 
 
 
 
 
 

ESPRESSIONE DEI PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 185 e 187 DELLA L.R. 03 MAGGIO 2018, N. 2  
 
 
 
 
 
Regolarità tecnico-amministrativa: 
Il Segretario generale della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole sulla proposta di 
deliberazione in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa. 
 

 

Cembra Lisignago, lì 04 febbraio 2019 
 IL SEGRETARIO GENERALE                 
   dott. Paolo Tabarelli de Fatis 
 
 
 
 
 
Regolarità contabile: 
Il Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità della Valle di Cembra, esprime parere favorevole 
sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria 
della spesa. 

 
 
 
Cembra Lisignago, lì 04 febbraio 2019 
 
 
  IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO  

dott. Giampaolo Omar Bon 
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Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
Simone Santuari 

 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE   
 dott. Paolo Tabarelli de Fatis 

 
 
 
 
 
(1) Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
 

Cembra Lisignago, lì     
 

   IL SEGRETARIO GENERALE  
   dott. Paolo Tabarelli de Fatis 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 
 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio 
senza riportare, entro dieci giorni dall’affissione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza per 
cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 183, comma 3, della L.R. 03 maggio 2018, n. 2. 

  
  
 

Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4, della L.R. 03 maggio 
2018, n. 2. 

 
 

 

  Cembra Lisignago, lì  
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
dott. Paolo Tabarelli de Fatis  

 
 
 
 
 
 


