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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: DEFINIZIONE DI INDIRIZZI OMOGENEI FINALIZZATI ALLA
RIDUZIONE DELLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI A
SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

L’anno duemilaventi addì sei del mese di aprile alle ore 17:00, nella solita sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano :
Bianchini Pierluigi
Tonoli Eugenia
Carletti Giovanni
Zaltieri Silvia
Busseni Alessandra
Scaroni Emilio

Sindaco
assessore
Ass.re (da remoto)
Assessore
Ass_est (da remoto)
Ass_est (da remoto)
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Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. La partecipazione da remoto, in videoconferenza, è
effettuata mediante Google Hangouts.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Bianchini Pierluigi assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

OGGETTO: DEFINIZIONE DI INDIRIZZI OMOGENEI FINALIZZATI
ALLA RIDUZIONE DELLE RETTE DEI SERVIZI SCOLASTICI A
SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
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 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”, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
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»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
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», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
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”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
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”;
VISTO, da ultimo, 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”;
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
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del sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella
universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
CONSIDERATO quindi, alla luce di quanto sopra esposto, che l’attività dei servizi di scuola
dell’infanzia, così come le scuole di ogni ordine e grado, risultano di fatto sospese per
l’emergenza COVID-19 dal 26 febbraio u.s. (24 e 25 febbraio chiusura scuole per Carnevale,
come da calendario scolastico regionale) e, come previsto dal DPCM del 01 aprile, non
riapriranno almeno fino al 14 aprile;
VALUTATA la situazione nel complesso e considerata l’assoluta necessità di aiutare i
genitori dei minori usufruenti i citati servizi i quali, in questo particolare periodo di
emergenza, stanno facendo enormi sacrifici per la gestione dei propri figli;
CONSIDERATA pertanto, la necessità di rimodulare le rette di frequenza dei servizi
scolastici a causa della loro sospensione per l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATE:
la Deliberazione di C.C. n. 12 del 20/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
venivano approvati i criteri e modalità di accesso ai servizi scolastici;
la Deliberazione di G.C. n. 57 del 14/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
venivano approvate le tariffe dei servizi scolastici comunali per l’a.s. 2019/2020:
o
Mensa scolastica;
o
Trasporto scolastico
o
Servizio scuola per l’infanzia “M. Rossi”;
o
Prescuola
RITENUTO, per le motivazioni in premessa esposte, di procedere nel modo seguente:
per il servizio prescuola a.s. 2019/2020 pagamento in una rata unica ed in via
anticipata: rimborso di un quota determinata in proporzione ai mesi di servizio non fruiti;
per il servizio trasporto scolastico a.s. 2019/2020
1) agli utenti che abbiano già proceduto al pagamento: rimborso di una quota determinata
in proporzione ai mesi di servizio non fruiti;
2) agli utenti che non abbiano ancora proceduto al pagamento: ricalcolo della retta e
contestuale comunicazione dell’importo corretto da pagare, determinato in via
proporzionale all’effettivo utilizzo;
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”;
per il servizo scuola dell’infanzia a.s. 2019/2020, non si provvederà ad emettere nota
di pagamento per la quota fissa a partire del mese di marzo e per gli eventuali mesi successivi;
DATO ATTO che ai fini delle applicazioni delle riduzioni, gli utenti non dovranno presentare
alcuna richiesta di rimborso poiché si procederà d’ufficio;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dalla Responsabile
dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona, Medeghini Sabrina, ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i.;
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ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dalla
responsabile dell’Area dei servizi economico finanziari e del commercio Dott.ssa Maria
Grazia Cestone, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto;
RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. lgs. 267/2000 e s.m.i., onde consentire un sollecito
adempimento degli atti conseguenti;
Con i voti favorevoli di tutti gli Amministratori presenti,
DELIBERA
1)
di definire, per le motivazioni in premessa riportate e limitatamente al periodo di
valenza delle Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 per ora fissato al 13 aprile 2020, i seguenti indirizzi omogenei
finalizzati alla riduzione delle rette dei servizi scolastici:
- per il servizio prescuola a.s. 2019/2020 pagamento in una rata unica ed in via
anticipata: rimborso di un quota determinata in proporzione ai mesi di servizio non fruiti;
- per il servizio trasporto scolastico a.s. 2019/2020
a) agli utenti che abbiano già proceduto al pagamento: rimborso di una quota
determinata in proporzione ai mesi di servizio non fruiti;
b) agli utenti che non abbiano ancora proceduto al pagamento: ricalcolo della
retta e contestuale comunicazione dell’importo corretto da pagare, determinato in
via proporzionale all’effettivo utilizzo;
- 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”;
- per il servizio scuola dell’infanzia a.s. 2019/2020, non si provvederà ad emettere nota
di pagamento per la quota fissa a partire del mese di marzo e per gli eventuali mesi
successivi;
2)
di prendere atto che ai fini delle applicazioni delle riduzioni, gli utenti non dovranno
presentare alcuna richiesta di rimborso poiché si procederà d’ufficio;
3)
di demandare al Responsabile dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona al fine
di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento dando altresì opportuna
informazione alle famiglie interessate;
con separata unanime votazione,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134
comma 4 del D. lgs. 267/2000 s.m.i.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale
Il Presidente
F.to Bianchini Pierluigi

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela Maria Russo

___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata
pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32,
comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal giorno 07-04-2020, e vi rimarrà
pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 07-04-2020 al 22-04-2020.
Castenedolo 07-04-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela Maria Russo

_____________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
La presente deliberazione viene comunicata in data 07-04-2020 ai sensi del comma 1
dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Castenedolo 07-04-2020
Il Sindaco
F.to Bianchini Pierluigi

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Angela Maria Russo

_____________________________________________________________________
CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
La presente copia è conforme all’originale in atti, e si rilascia in carta libera per
uso amministrativo
Castenedolo 07-04-2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Russo

_____________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva, decorsi 10
giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000).
Castenedolo 06-04-2020

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Angela Maria Russo
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