
 

 

 

 

COMUNE DI PINZOLO                                     PROVINCIA DI TRENTO 

Rep. n.          Atti Privati 

OGGETTO: Convenzione per la disciplina dei rapporti riguardanti i corsi 

dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile nella Sede di Pinzolo – 

Biennio - anni accademici 2015/2016 e 2016/2017.  
************ 

L’anno duemilaquindici, addì                   del mese di              , presso la sede del Comune di 

Pinzolo sita in Viale della Pace n. 8, 

Tra i signori: 

- (cognome e nome)__________________________________________________, nato a 

_______________________il_____________________e domiciliato per la funzione presso il 

Comune di Pinzolo (codice fiscale 00286690227), il quale interviene in quest’atto, ai sensi dello 

Statuto, in qualità di Segretario Generale; 

(cognome e nome)__________________________________________________, nato a 

_______________________il_____________________e domiciliato per la carica in 

_______________________presso la sede del Comune di Carisolo (codice fiscale 

_______________________), il quale interviene ed agisce nella sua qualità  

di _______________________________ del Comune di Carisolo (TN); 

(cognome e nome)__________________________________________________, nato a 

_______________________il_____________________e domiciliato per la carica in 

_______________________presso la sede del Comune di Giustino (codice fiscale 

_______________________), il quale interviene ed agisce nella sua qualità  

di _______________________________ del Comune di Giustino (TN); 

(cognome e nome)__________________________________________________, nato a 

_______________________il_____________________e domiciliato per la carica in 

_______________________presso la sede del Comune di Massimeno (codice fiscale 

_______________________), il quale interviene ed agisce nella sua qualità  

di _______________________________ del Comune di Massimeno (TN); 

(cognome e nome)__________________________________________________, nato a 

_______________________il_____________________e domiciliato per la carica in 

_______________________presso la sede del Comune di Caderzone Terme (codice fiscale 

_______________________), il quale interviene ed agisce nella sua qualità  

di _______________________________ del Comune di Caderzone Terme (TN); 

(cognome e nome)__________________________________________________, nato a 

_______________________il_____________________e domiciliato per la carica in 

_______________________presso la sede del Comune di Strembo (codice fiscale 

_______________________), il quale interviene ed agisce nella sua qualità  

di _______________________________ del Comune di Strembo (TN); 

(cognome e nome)__________________________________________________, nato a 

_______________________il_____________________e domiciliato per la carica in 

_______________________presso la sede del Comune di Bocenago (codice fiscale 

_______________________), il quale interviene ed agisce nella sua qualità  

di ______________________________ del Comune di Bocenago (TN). 

 

In conformità alla deliberazione del Consiglio comunale di Pinzolo  

n.____________dd._____________, esecutiva, con la quale si approvava il presente schema di 

convenzione ai sensi dell’art. 59 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L. 

 

Allegato alla delibera consiliare n. 038 

dd. 15.11.2015 

Il Segretario Generale 

Dott. Raffaele Binelli 



 

Premesso che: 

già da alcuni anni il Comune di Pinzolo si fa promotore per attivare i corsi dell’Università della 

Terza Età e del Tempo Disponibile a favore della popolazione adulta locale, corsi organizzati 

didatticamente dall’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale di Trento ora Fondazione “Franco 

Demarchi”, con sede a Trento Piazza S. Maria Maggiore n. 7; 

i corsi dell’Università della Terza Età e del tempo disponibile sono stati attivati sin dall’anno 

accademico 1999/2000 a favore della popolazione dei Comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino, 

Massimeno, Caderzone Terme, Strembo e Bocenago; 

l’attività di educazione degli adulti, denominata “Università della Terza Età e del Tempo 

Disponibile” (UTED), è stata ideata dall’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale ora 

Fondazione “Franco Demarchi” e l’attività che viene svolta a livello locale consiste nella gestione 

di una “sede periferica” dell’UTED, nell’ambito ed in sintonia con il progetto formativo, le linee 

operative e l’azione complessiva dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile; 

vista l’utilità sociale dimostrata nel corso di questi ultimi anni dall’attività svolta dall’Università 

della Terza Età e del Tempo Disponibile, che mira da un lato ad evitare processi di emarginazione 

della popolazione anziana e dall’altro mette a disposizione un’opportunità formativa che si 

configura come una vera e propria attività di educazione permanente, i Comuni di Pinzolo, 

Carisolo, Giustino, Massimeno, Caderzone Terme, Strembo e Bocenago, al fine di promuovere lo 

sviluppo sociale e culturale delle proprie comunità locali, hanno manifestato la volontà di 

continuare tale positiva esperienza, utilizzando l’istituto della “Convenzione” – art. 59 

“Convenzione” – del T.U.LL.RR.O.C. approvato con DPReg. 01.02.2005 n. 3/L, al fine di 

disciplinare i rapporti inerenti la gestione associata della “sede periferica” dell’Università della 

Terzà Età e del Tempo Disponibile (UTED); 

 

in base alla presente convenzione, i Comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino, Massimeno, Caderzone 

Terme, Strembo e Bocenago, si impegnano a mettere a disposizione idonei locali per lo svolgimento 

dei corsi dell’Università della Terza Età e del tempo disponibile, nonché le attrezzature didattiche e 

di supporto logistico indispensabili per il buon andamento dell’attività, sostenendone le relative 

spese; 

a tal fine la Fondazione “Franco Demarchi” di Trento si impegna ad effettuare le attività didattiche 

secondo un programma di attività da esso predisposto; 

Tutto ciò premesso tra le parti sopra costituite di conviene e si stipula quanto segue: 

 

ARTICOLO 1 

Finalità 
1. Riconosciuta l’utilità sociale dei corsi dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile, 

che mirano da un lato ad evitare processi di emarginazione della popolazione anziana e dall’altro 

mettono a disposizione un’opportunità formativa che si configura come una vera e propria attività di 

educazione permanente, i Comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino, Massimeno, Caderzone Terme, 

Strembo e Bocenago, quali enti autonomi che rappresentano le proprie comunità locali e pertanto ne 

promuovono lo sviluppo sociale e culturale, si convenzionano al fine di provvedere comunemente 

alla gestione associata della “sede periferica” dell’Università della Terza Età e del Tempo 

Disponibile (UTED), disciplinando i rapporti che ne derivano attraverso la presente convenzione. 

2. Il Comune di Pinzolo viene individuato quale Ente capofila ai fini organizzativi, gestionali e 

contabili del servizio convenzionato. 

 

 

 

 

ARTICOLO 2 



Compiti del Comune capofila 
1. Il Comune di Pinzolo, quale comune capofila, si impegna con la presente convenzione: 

a collaborare, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, con la Fondazione “Franco 

Demarchi” con sede a Trento nella proposta alla popolazione residente nei Comuni di Pinzolo, 

Carisolo, Giustino, Massimeno, Caderzone Terme, Strembo e Bocenago, di un’attività di 

educazione degli adulti denominata Università della Terza Età e del Tempo Disponibile (UTED), 

ideata dalla Fondazione; l’attività consiste nella gestione di una “sede periferica” dell’Università 

della Terza Età e Tempo Disponibile (UTED), nell’ambito ed in sintonia con il progetto formativo, 

le linee operative e l’azione complessiva dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile 

del Trentino; a tal fine, la Fondazione “Franco Demarchi” con sede a Trento si impegna a 

provvedere alla effettuazione delle attività didattiche nella sede messa a disposizione dal Comune, 

secondo un programma di attività ed un piano delle attività predisposto all’inizio di ogni anno 

accademico, comprendente i corsi programmati ed il relativo preventivo di spesa; 

a mettere a disposizione idonei locali per lo svolgimento dei corsi dell’Università della Terza Età e 

del Tempo Disponibile, nonché le attrezzature didattiche e di supporto logistico indispensabili per il 

buon andamento dell’attività ed inoltre ad integrare eventuali necessità di segreteria e di 

organizzazione che dovessero evidenziarsi e verificarsi nel corso dell’anno accademico. 

 

ARTICOLO 3 

Funzionamento del servizio 
Il Comune di Pinzolo, in qualità di Comune capofila, oltre a quanto stabilito all’articolo 2 provvede 

a quanto segue: 

entro il mese di novembre dell’inizio dell’anno accademico e comunque non appena in possesso del 

piano delle attività didattiche, comprendente i corsi programmati ed il preventivo di spesa, 

predisposto dalla Fondazione “Franco Demarchi” di Trento all’inizio dell’anno accademico, dopo 

aver svolto la forma di consultazione di cui al successivo articolo 4, approva il programma del 

servizio in oggetto ed il relativo preventivo di spesa, indicando le quote a carico dei comuni in base 

ai criteri di riparto di cui all’articolo 5; 

il programma e il preventivo di spesa fanno parte integrante del bilancio del Comune capofila; 

il programma ed il preventivo di spesa sono inviati in copia ai Comuni convenzionati; 

a conclusione dell’anno accademico e sulla base dei dati finali risultanti dal consuntivo predisposto 

dalla Fondazione “Franco Demarchi” di Trento, il Comune Capofila predispone il rendiconto ed il 

conseguente riparto definitivo della spesa; copia del consuntivo relativo all’anno accademico 

concluso viene trasmesso ai Comuni convenzionati; entro 60 giorni dal ricevimento i Comuni 

provvedono a liquidare al Comune capofila la propria quota a saldo. 

 

ARTICOLO 4 

Forme di consultazione 
Da parte del Comune capofila, viene convocata prima dell’approvazione del programma di gestione 

del servizio e del relativo preventivo di spesa, una riunione fra i Sindaci o gli Assessori dagli stessi 

delegati, delle Amministrazioni aderenti alla presente convenzione, al fine di presentare i 

programmi didattici predisposti dalla Fondazione “Franco Demarchi” di Trento, ed il preventivo di 

spesa. 

In ogni momento, se richiesto da una Amministrazione aderente alla presente convenzione, si tiene 

una riunione fra i Sindaci od i loro delegati, per meglio confrontare, comunicare esigenze, problemi 

e pareri riguardanti l’applicazione della presente convenzione. 

La convocazione è predisposta dal Comune capofila e i Sindaci possono essere rappresentati anche 

da un delegato nominato fra i membri di Giunta. 

 

ARTICOLO 5 

Disciplina degli aspetti finanziari 



Le somme occorrenti per il funzionamento del Servizio oggetto della presente convenzione sono 

costituite da: 

il costo per l’attività didattica (attività culturali - gita culturale - attività motoria) , ovvero il costo 

dei docenti impegnati nell’attività formativa; 

il costo per l’affitto, pulizia, energia elettrica e per il riscaldamento dei locali di proprietà del 

Comune di Pinzolo,  sede dei corsi dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile; 

il contributo per spese di cancelleria, materiale didattico e spese di organizzazione che si dovessero 

verificare nel corso dell’anno accademico in seguito al manifestarsi di eventuali necessità della 

segreteria. 

Dette somme sono imputate al bilancio del Comune capofila e vengono ripartite tra i Comuni 

convenzionati in proporzione alle persone iscritte all’inizio dell’anno accademico dell’esercizio di 

riparto, secondo la residenza anagrafica delle stesse. 

La spesa a carico dei Comuni convenzionati viene rimborsata dagli stessi al Comune capofila sulla 

base del programma e preventivo di spesa presentato dallo stesso, in una unica soluzione, entro due 

mesi dal ricevimento del consuntivo comprensivo di eventuale conguaglio, nelle forme e nei modi 

stabiliti dall’articolo 3 della presente convenzione. 

In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini anzidetti, il Comune capofila 

diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un 

termine di 15 giorni scaduto il quale è legittimato a calcolare e richiedere gli interessi moratori 

determinati in base alla misura dell’interesse legale in vigore al momento della diffida. 

In caso di ritardo nei versamenti si procederà al recupero giudiziario con spese a carico del Comune  

inadempiente. 

 

ARTICOLO 6 

Effetti della presente convenzione 
La presente convenzione ha effetto, previa sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti dei 

Comuni convenzionati, ad avvenuta esecutività delle deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, 

che ne autorizzano la stipulazione; 

Eventuali modifiche ai contenuti della convenzione potranno essere concordate tra le parti in 

qualunque momento. 

 

ARTICOLO 7 

Durata 
La presente convenzione ha la durata di anni 2 (due) biennio anni accademici: 2015/2016 – 

2016/2017. 

Ciascun Comune potrà recedere anticipatamente, previa formale comunicazione scritta al Comune 

capofila, la quale dovrà pervenire entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, per l’anno 

accademico successivo. In tal caso, il Comune recedente è comunque tenuto a corrispondere al 

Comune capofila, in una unica soluzione ed entro trenta giorni dalla risoluzione stessa, la quota 

riguardante la propria partecipazione, così come fissata al precedente art. 5 e come rilevato 

dall’ultimo consuntivo approvato. 

 

 

 

ARTICOLO 8 

Controversie 
Si da atto che in base alla normativa vigente le eventuali controversie nell’applicazione della 

presente convenzione sono definite dal competente T.R.G.A. 

 

ARTICOLO 9 

Spese per la convenzione 



Tutte le spese relative al presente atto sono a carico dei Comuni. 

Agli effetti fiscali le parti dichiarano: 

che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della Tabella 

parte II allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e ss.mm.; 

che il presente atto è da considerarsi esente dall’imposta di bollo, ai sensi del comma 16 della 

Tabella allegato B al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e ss.mm.. 

 

 
Pinzolo, lì 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI PINZOLO: FORRER DR. ELIO 

 

 

 

 


