ORIGINALE
Deliberazione n. 103
in data 10-06-2020

COMUNE DI PAESE
__________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DELIBERA DI INDIRIZZO IN MERITO AL RIMBORSO ALLE
FAMIGLIE DI UNA QUOTA PARTE DELLE TARIFFE VERSATE
PER I SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO ED ACCOGLIENZA
PRE E POST SCUOLA
L'anno duemilaventi, il giorno dieci del mese di giugno, alle ore 16:00, nella sede comunale, si è
riunita la Giunta comunale
Alla trattazione dell’argomento risultano:
Presente /
Assente

1.

UBERTI KATIA

Sindaco

Presente

2.

PIETROBON FRANCESCO

Vicesindaco

Presente

3.

SEVERIN MAURIZIO

Assessore

Presente

4.

GASPARETTO MARTINA

Assessore

Presente

5.

GIROTTO PAOLO

Assessore

Presente

6.

BRUNELLO ENNIO

Assessore

Presente

Presiede il Sindaco dott.ssa Katia Uberti.
Partecipa il Vicesegretario comunale dott. Domenico Pavan.
Essendo legale l’adunanza, il Sindaco dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale che in
data 11 marzo è stata elevata alla classificazione di pandemia su scala mondiale;
RICHIAMATA la deliberazione dei Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale
è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
VISTI:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante: “Disposizioni
attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
-il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
-il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ad oggetto “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020”;
- il decreto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 contenente
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il decreto il decreto del Presidente del Consiglio 10 aprile 2020 dei ministri recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dei ministri 17 maggio 2020 recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020,
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n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
PRESO ATTO che i citati provvedimenti hanno previsto, a decorrere dal 24 febbraio 2020, la
sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche
e del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella
universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
CHE l’attività dei servizi delle scuole di ogni ordine e grado, risultano di fatto sospese per
l’emergenza COVID-19 dal 26 febbraio u.s. fino al termine dell’anno scolastico 2019-2020;
ACCERTATO che a causa della sospensione delle attività didattiche sono stati sospesi anche
i servizi di competenza comunale, quali il servizio di trasporto, il servizio mensa e il servizio
di accoglienza pre e post scuola;
RICHIAMATO lo Statuto Comunale in particolare l’art. 1, comma 3, ove si prevede “il
Comune, ispira la propria attività al raggiungimento dei seguenti preminenti obiettivi:
a) affermazione dei valori umani della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica
pubblica e privata a qualsiasi livello e dell'educazione nei vari ambiti in cui viene proposta;
b) soddisfacimento dei bisogni della comunità ed in particolare dei giovani, degli anziani e
dei più deboli”
VISTI:
-

-

il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, approvato con
deliberazione del Consiglio comunale n. 61 in data 28 novembre 2019;
il Bilancio di previsione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale
n. 62 in data 28 novembre 2019;
la deliberazione della Giunta comunale n. 249 in data 4 dicembre 2019, dichiarata
immediatamente eseguibile, con la quale è stata tra l’altro aggiornata l’articolazione delle
Aree, con riduzione delle stesse a due: Area dei servizi generali, dei servizi alla
popolazione e della gestione delle risorse e Area della gestione del territorio;
la deliberazione della Giunta comunale n. 293 del 24 dicembre 2019, ad oggetto "Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022: assegnazione risorse finanziarie, umane e strumentali”,
e le successive deliberazioni di modifica del PEG stesso;

DATO ATTO che negli atti programmatori sopra richiamati si prevede espressamente quale
finalità da conseguire quella di garantire la qualità della vita degli individui e delle famiglie,
attuando un welfare territoriale efficace, aiutando le persone in difficoltà con provvedimenti
di
sollievo del disagio non solo economico e mettendo in atto azioni e strumenti che consentano
la crescita sociale, economica e culturale della persona;
CHE, in particolare, nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 nella
sezione operativa, alla Missione 4 “istruzione e diritto allo studio”, programma 6 “Servizi
ausiliari all’istruzione”, si prevede quale obiettivo quello di erogare servizi volti a promuovere
e garantire il diritto allo studio nel rispetto delle esigenze della famiglia e soddisfacendo i
bisogni degli studenti possibile riconoscendo la famiglia come elemento centrale della
comunità;
VALUTATA la situazione nel complesso e considerata l’assoluta necessità di adottare
provvedimenti volti al sostegno delle famiglie che, in questo particolare periodo di emergenza
e di sospensione dei servizi scolastici, stanno facendo enormi sacrifici per la gestione dei
propri figli;
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RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 53 del 20.03.2019 avente ad oggetto “Trasporto
scolastico anno 2019-2020. Conferma tariffe e modifica criteri di erogazione del servizio”,
con la quale sono state stabilite le tariffe del trasporto scolastico per l’anno 2019-2020 per i
seguenti importi:
- € 180,00 annuali;
- € 126,00 per il secondo figlio;
- € 99,00 per il terzo figlio;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta n. 73 del 23.05.2018, con la quale sono state
approvate le tariffe per il servizio di accoglienza e vigilanza pre e post-scuola;
CONSIDERATA la necessità di rimodulare le tariffe dei servizi scolastici a causa della loro
sospensione nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno per l’emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicando per l’anno scolastico 2019-2020 una riduzione del 20% delle
medesime;
RITENUTO, quindi di procedere all’applicazione della predetta riduzione nel seguente modo:
- per il servizio pre e post scuola a.s. 2019/2020 pagamento in una rata unica ed in via
anticipata: rimborso di un quota pari al 20% della tariffa;
- per il servizio trasporto scolastico a.s. 2019/2020: rimborso di una quota del 20% della
tariffa;
-per la mensa scolastica a.s. 2019/2020: non si darà luogo ad alcuna operazione di rimborso
in quanto la retta è determinata a “consumo”;
DATO ATTO che ai fini delle applicazioni delle riduzioni, gli utenti non dovranno presentare
alcuna richiesta di rimborso poiché si procederà d’ufficio;
RITENUTO quindi di provvedere al rimborso della quota del 20% delle tariffe versate per i
servizi di trasporto scolastico ed accoglienza pre e post scuola per l’importo stimato di €
19.541,00;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”, e successive modificazioni;
VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di definire, per le motivazioni in premessa riportate e in conseguenza delle misure di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, i seguenti
indirizzi omogenei finalizzati alla riduzione delle rette dei servizi scolastici:
- per il servizio pre e post scuola a.s. 2019/2020 pagamento in una rata unica ed in via
anticipata: rimborso di un quota pari al 20% della tariffa;
- per il servizio trasporto scolastico a.s. 2019/2020: rimborso di una quota del 20% della
tariffa;
- per la mensa scolastica a.s. 2019/2020: non si darà luogo ad alcuna operazione di
rimborso in quanto la retta è determinata a “consumo.
Delibera di Giunta n. 103 del 10-06-2020

2. di dare atto che ai fini delle applicazioni delle riduzioni, gli utenti non dovranno
presentare alcuna richiesta di rimborso poiché si procederà d’ufficio;
3. di dare atto che la somma stimata per il rimborso alle famiglie € 19.541,00 trova
copertura al CAP 2783 “Rimborso tariffe e compensazioni con entrate servizi scolastici a
seguito situazioni emergenziali - (Spese non ricorrenti) cod. 04.06-1.09.99.04.001 del
Bilancio 2020-2022, esercizio 2020
4. di dare atto che ai successivi provvedimenti provvederà il Responsabile del Servizio con
apposite determinazioni, nell’ambito degli indirizzi forniti con il presente atto;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
dott.ssa Katia Uberti

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Domenico Pavan

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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