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COMUNITA’ DELLA VALLE DEI LAGHI
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione N. 146
della Giunta della Comunità
OGGETTO: Approvazione dei termini dei procedimenti amministrativi del Servizio Socio
Assistenziale ed Istruzione: modifica termini servizio Socio Assistenziale e
approvazione termini procedimenti amministrativi ufficio Istruzione.

L’anno duemilaQUATTORDICI addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 17.30
nell’ufficio della Comunità della Valle dei Laghi presso la sede di Vezzano, si è convocata la
Giunta della Comunità della Valle dei Laghi.

Presenti i signori:
- SOMMADOSSI LUCA
- BOLOGNANI ROSANNA
- CESCHINI LUISA
- FORTI NORIS
- SANTONI NEREO
- TRAVAGLIA FRANCO

PRESIDENTE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assenti i signori: ===============

Assiste il Segretario dott.a Mattevi Cinzia.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Sommadossi Luca nella sua qualità di
Presidente assume la presidenza, e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.
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OGGETTO: Approvazione dei termini dei procedimenti amministrativi del Servizio Socio
Assistenziale ed Istruzione: modifica termini servizio Socio Assistenziale e
approvazione termini procedimenti amministrativi ufficio Istruzione.

deliberazione n. 146 dd. 29.07.2014
LA GIUNTA DELLA COMUNITA'

Preso atto che la LP 3/2006 all’articolo 8, prevede il trasferimento ai Comuni, con l’obbligo di
esercizio associato mediante la Comunità, delle funzioni amministrative in materia di assistenza e
beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali.
Preso atto che la L.P. 3/2006 all’articolo 8 prevede il trasferimento ai Comuni, con l’obbligo di
esercizio associato mediante la Comunità, delle funzioni amministrative in materia di istruzione ed
assistenza scolastica ai sensi della L:P. 7 agosto 2006 n. 5.
Ricordato che il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi della Legge provinciale 16
giugno 2006, n. 3 recante “Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino”, con decreto
n. 147 di data 30.12.2011 ha disposto, a far data dal primo gennaio 2012, il trasferimento alla
Comunità Territoriale della Valle dei Laghi delle funzioni già esercitate dal Comprensorio della
Valle dell’Adige a titolo di delega dalla Provincia e segnatamente:
−
nelle materie dell’assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socio-assistenziali,
mantenendo comunque riservate alla Provincia Autonoma di Trento le funzioni di livello
provinciale individuate d’intesa con il Consiglio delle Autonomie locali ai sensi dell’art. 8 comma 4
lettera b) della sopraccitata LP 3/2006
−
nelle materie dell’assistenza scolastica e del diritto allo studio ai sensi della L.P 5/2006
Sistema educativo di Istruzione e formazione professionale e del Decreto del Presidente della
Provincia 5 novembre 207,n.24-104/Leg “Regolamento per l’esercizio del diritto allo studio da
parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione(art.71,72 e 73 della
L.P. 7 agosto 2006, n. 5).
Verificato che con deliberazione dell’Assemblea della Comunità della Valle dei Laghi n. 21 dd.
29.12.2011, della Comunità della Rotaliana-Könisberg n. 36 dd. 30.12.2011, della Comunità Valle
di Cembra n. 33 dd. 28.12.2011, della Comunità della Paganella n. 27 dd. 28.12.2011 e con
deliberazione della Conferenza permanente dei Sindaci dei Comuni di Trento e Aldeno, Cimone e
Garniga Terme n. 5 del 22.12.2011 è stata approvata la convenzione, Repertorio n. 3/2012 di data
01.03.2012 degli atti privati della Comunità della Valle dei Laghi, per la gestione associata dei
servizi legati alla funzione dell'assistenza scolastica tra le Comunità della Valle dei Laghi, di
Cembra, della Paganella, Rotaliana-Königsberg e del Territorio Valle dell'Adige;
Appurato che per l'anno 2012 per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali la Comunità della
Valle dei Laghi ha sottoscritto una convenzione con la Comunità Rotaliana Königsberg, capofila
della gestione associata delle funzioni socio assistenziali delle Comunità costituitesi dalla
suddivisione del Comprensorio Valle dell'Adige e che a far data dall'1/1/2013 tali funzioni sono
svolte direttamente dalla Comunità della Valle dei Laghi.
Preso atto che pertanto con decorrenza 1.1.2013 la Comunità della Valle dei Laghi esercita in
autonomia le funzioni socio assistenziali delegate ai sensi dell'art. 10 della L.P. 14/91.

Vista la Legge Provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e s.m.i. (Principi per la democratizzazione, la
semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di
procedimento amministrativo) ed in particolare l’articolo 3, c. 2 che dispone che l’Amministrazione
fissi il termine entro cui deve concludersi ciascun procedimento salvo non sia già disposto con
legge o regolamento. Qualora l’Amministrazione non vi provveda il termine è di 30 giorni (art. 3 c.
4).
Richiamata la delibera n. 6 dd. 23.01.2013 ad oggetto “Approvazione dei termini dei procedimenti
amministrativi del Servizio Socio Assistenziale”.
Vista la delibera n. 142 dd. 29.07.2014 avente ad oggetto “ Atti di indirizzo in merito alle procedure
di controllo delle dichiarazioni sostitutive e di atti di notorietà rilasciate ai sensi del DPR 445/2000
relativamente alle domande presentate in materia socio-assistenziale”, con la quale si indicano le
metodologie amministrative da attuare per eseguire i controlli obbligatori sulle certificazioni
presentate a corredo di istanze dagli utenti del Servizio Socio Assistenziale ed Istruzione.
Esaminata la nuova scheda predisposta dal Servizio Socio Assistenziale ed Istruzione relativa
all’individuazione dei rispettivi procedimenti, rielaborata in riferimento al termine del
procedimento, stante le linee di indirizzo fissate per i controlli obbligatori di cui al punto
precedente.
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di provvedere
fin d'ora all'applicazione dei termini stabiliti con il presente provvedimento nella gestione dei
procedimenti amministrativi del Servizio Socio Assistenziale, Istruzione e Assistenza Scolastica.
Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della
Regione autonoma Trentino - Alto Adige (D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L. modificato dal DPReg.
01.02.2005 n. 4/L).
Visto il T.U.O.C. approvato con D.P.Reg.01.02.2005 n. 3/L.
Vista la L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e ss.mm.ed il Regolamento di attuazione approvato con
D.P.G.P. 30 settembre 1994 n. 12-10/Leg. e ss.mm.
Dato atto che:
−
ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L, la Responsabile del Servizio Socio
Assisstenziale, Istruzione e Assistenza Scolastica, ha espresso parere di regolarità tecnicoamministrativa;
−
non si rende necessario il parere contabile dato che dalla presente deliberazione non
discende alcun impegno contabile diretto;
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata scheda che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento nella quale sono elencati i procedimenti
amministrativi seguiti nell’ambito del Servizio Socio Assistenziale, Istruzione e Assistenza
Scolastica con i relativi nuovi termini fissati a seguito delle linee di indirizzo deliberate con atto
n. 142 dd. 29.07.2014 per i controlli obbligatori da eseguire sulle autocertificazioni e/o atti
notori presentati in allegato alle istanze trattate dal Servizio stesso;

2. di pubblicare l’elenco dei procedimenti come da allegato che forma parte integrante della
presente deliberazione all’Albo informatico della Comunità;
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 79,
comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L per le motivazioni esposte in premessa;
4. di inviare copia della presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 79,
comma 2, del D.P. Reg 1.02.2005 n. 3/L.
5. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
a) opposizione

da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla
giunta comunale ai sensi dell’art. 79 comma 5 del D.P.Reg 1.02.2005 n. 3/l;

b) ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i
motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.1.1971 n. 1199; (*)

c) ricorso

giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni
ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 104/2010. (*)

(*) i ricorsi b) e c) sono alternativi.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Sommadossi dott. Luca

Il Segretario generale
f.to Mattevi dott.ssa Cinzia

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4°comma
dell’art.79 D.P.Reg. 01/02/2005 n.3/L.
Vezzano, li 30.07.2014
Il Segretario generale
f.to Mattevi dott.ssa Cinzia
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 79, primo comma, del T.U.O.C. approvato con D.P. Reg. 01.02.2005, N.3/L)
Io sottoscritto segretario certifico che copia della presente deliberazione è in pubblicazione per
estratto all’Albo della Comunità della Valle dei Laghi dal 30.07.2014 al 09.08.2014 per 10 giorni
consecutivi.
Vezzano, li 30.07.2014
Il Segretario generale
f.to Mattevi Dott.ssa Cinzia
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Vezzano, li 30.07.2014

Il Segretario generale
Mattevi dott.ssa Cinzia

