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VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N.57 
 

 

OGGETTO: 

INDIRIZZI DELLA GIUNTA IN MERITO AL RIMBORSO DELLE 

RETTE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI A.S. 

2019/2020, A SEGUITO DELLE MISURE URGENTI IN MATERIA 

DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
 

 

 

L’anno duemilaventi addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 19:15 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone 

dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

 

BERTOLINO Adriano 

BARACCO Elisabetta 

BASSO Erica 

 

Presidente 

Altro 

Altro 

 

SI 

SI 

SI 

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale  SALVATICO Fabrizio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il sig.  BERTOLINO Adriano nella 

sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta. 

 
S i  a l l e g a  f o g l i o  e s p r e s s i o n e  p a r e r i  



 

LA GIUNTA COMUNALE  

VISTI: • la Delibera del Consiglio dei Ministri  gennaio  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; • l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  • il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. , recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- ;  • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  febbraio  che adotta misure urgenti di contenimento del contagio; • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- ; • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  febbraio  avente ad oggetto Razionalizzazione delle misure di gestione dell’emergenza al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID – ; • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  marzo  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 – , applicabili sull’intero territorio nazionale ; • il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  marzo  recante ulteriori misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale; • l’Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno del  marzo 2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale; • il Decreto Legge  marzo , n.  Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID- ;  
RILEVATO che vi è una situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, l’epidemia ha un carattere diffusivo e vi è un notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità; 
DATO ATTO che a seguito della chiusura delle scuole a seguito dell’emergenza COVID-19 si è provveduto alla sospensione del servizio trasporto scuolabus; 



DATO ATTO, pertanto, che si rende necessario provvedere al rimborso delle rette, per la quota già versata, per il servizio di scuolabus per l’anno scolastico  – 2020, il cui pagamento è già stato anticipato dalle famiglie, relativamente ai mesi di MARZO – APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2020; 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi ai sensi dell’art.  del D.Lgs. / ;  

DELIBERA  
1. DI RIMBORSARE alle famiglie degli alunni che hanno usufruito del servizio di scuolabus per l’A.S.  – 2020, le rette già pagate relativamente ai mesi di MARZO – APRILE – MAGGIO – GIUGNO 2020, a seguito della sospensione del servizio stesso, in conformità alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
2. DI DARE ATTO che il rimborso massimo è quindi quantificabile nel 40% dell’intera tariffa; 
3. DI STABILIRE come termine ultimo per la presentazione delle domande di rimborso il giorno 31 agosto 2020; 
4. DI APPROVARE l’allegato modello di domanda per il rimborso. 

 Con successiva votazione resa per alzata di mano e all’unanimità, il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. , comma 4 del D.Lvo n. 267/2000. 
 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente 

F.to  BERTOLINO Adriano 

____________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to  SALVATICO Fabrizio 

_____________________________________ 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

N ____________  del Registro Pubblicazioni 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con 

decorrenza dalla data odierna come prescritto dall’art.124, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267  
 

Frabosa Sottana , lì  

Il Segretario Comunale 

F.to  SALVATICO Fabrizio 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco oggi, primo giorno di pubblicazione: 

 

❑ Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art.125, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 

 

Il Segretario Comunale 

F.to  SALVATICO Fabrizio 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è esecutiva : 

 

❑ Dal 10° giorno successivo alla sua pubblicazione ai sensi del 3°comma dell’art. 134 del  D.Lgs. 
18.08.2000, n.267; 

 

❑ Dalla data di adozione in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 
134 del  D.Lgs. 18.08.2000, n.267; 

 

 

Frabosa Sottana , lì 

Il Segretario Comunale 

F.to  SALVATICO Fabrizio 

 

 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 Il Segretario Comunale 

 SALVATICO Fabrizio 
 



AL COMUNE DI 

FRABOSA SOTTANA 

comune@comune.frabosa-sottana.cn.it 

 

 

OGGETTO: RICHIESTA RIMBORSO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/20 NON USUFRUITO A 
SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER EMERGENZA COVID-19. 

 

Il sottoscritto______________________________________________________________________  

i  ualità di ad e/pad e dell’alu o___________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

residente nel Comune di _____________________________ in Via___________________________  

Tel:_____________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

il rimborso della somma versata per il servizio scuolabus non usufruito a Codesto spett.le Ente nel corso 
dell’a o scolastico 9/ .  

A TAL FINE allega le ricevute di versamento. 

L’acc edito della quota spettante sul seguente conto corrente bancario Bonifico bancario 

p esso l’Istituto di C edito:____________________________________________  

CODICE IBAN: ______________________________________________________________________  

 

Frabosa Sottana, ____________________ 

FIRMA____________________________ 

mailto:comune@comune.frabosa-sottana.cn.it
tel:_____________________________________________________________________________



