
 
COMUNE DI CASTENEDOLO 

Provincia di Brescia 
 

ORIGINALE 

 

 Deliberazione N. 148 
  02-11-2020 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto: MODIFICA DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE DEGLI 

UTENTI AL SERVIZIO SCUOLA PER L'INFANZIA "M. ROSSI", 

A.S. 2020/2021. 

 

 

L’anno  duemilaventi  addì  due del mese di novembre alle ore 16:00, 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 Sindaco Presente 

Tonoli Eugenia assessore Presente 

Carletti Giovanni Assessore Presente 

Zaltieri Silvia Assessore Presente 

Busseni Alessandra Assessore esterno Presente 

Scaroni Emilio Assessore esterno Presente 

 

 

TOTALE PRESENTI:    6  

TOTALE ASSENTI:     0 

 

 

Partecipa il Segretario  Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Bianchini Pierluigi assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE DEGLI UTENTI 

AL SERVIZIO SCUOLA PER L'INFANZIA "M. ROSSI", A.S. 2020/2021. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che, a seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), sono state sospese, 

dal 5 marzo 2020 e su tutto il territorio nazionale, le attività didattiche in presenza relative 

all'anno scolastico 2019/2020 nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e 

grado, nelle università, nelle istituzioni AFAM; 

 

PRESO ATTO che è successivamente intervenuto il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, che ha 

prorogato al 31 gennaio 2021 (nuovo termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera 

del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020) la possibilità di intervento con DPCM prevista 

dall'art. 1, co. 1, del D.L. 19/2020 (L. 34/2020) e, conseguentemente, ha prorogato alla stessa 

data quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del D.L. 33/2020 (L. 74/2020) (art. 1, co. 1, lett. a) e co. 

2, lett. b); 

 

PRESO ATTO, altresì, che il medesimo provvedimento ha prorogato al 31 dicembre 2020 i 

termini delle disposizioni inserite nell'allegato 1 del D.L. 83/2020, fra le quali alcune 

riguardanti i settori scolastico e universitario; 

 

APPURATO che è intervenuto il DPCM 13 ottobre 2020, le cui disposizioni sono state 

dapprima modificate dal DPCM 18 ottobre 2020 e, da ultimo, confermate o modificate dal 

DPCM 24 ottobre 2020; 

 

CONSIDERATO che in linea generale, le disposizioni del DPCM 13 ottobre 2020 – adottate 

considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo 

dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale – si sono applicate (in 

sostituzione di quelle del DPCM 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM 7 settembre 2020) 

con le modifiche apportate dal DPCM 18 ottobre 2020, fino al 25 ottobre 2020, mentre le 

disposizioni del DPCM 24 ottobre 2020 si applicano dal 26 ottobre 2020 e sono efficaci fino 

al 24 novembre 2020, salvo successivi provvedimenti; 

 

PRESO ATTO che la direzione generale Welfare della Regione Lombardia ha inviato una nota 

a tutte le ATS e le ASST con nuove indicazioni riguardo la durata di isolamento e quarantena 

dei casi confermati di Covid-19 e dei contatti stretti; 

 

EVIDENZIATO che sulla scorta della predetta circolare le istituzioni scolastiche hanno 

determinato le sospensioni delle lezioni da parte degli studenti coinvolti; 

 

RICHIAMATE le proprie deliberazioni di Giunta Comunale n. 27 del 20 aprile 2020 e n. 134 

del 05/10/2020 con le quali si è proceduto rispettivamente ad approvare e modificare le quote 

per la fruizione degli utenti ai servizi scolastici e la modalità di pagamento dei medesimi 

servizi, compreso il servizio scuola per l'infanzia “M. Rossi”; 

 

RITENUTO, per le motivazioni in premessa esposte, di prevedere, in caso di sospensione 

delle attività scolastiche dovute all'isolamento e quarantena dei casi confermati di Covid-19 e 

dei contatti stretti, disposte dalle autorità competenti, di procedere a modificare la modalità di 

calcolo della quota del fisso del servizio scuola per l'infanzia “M. Rossi”, rapportando in 
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modo proporzionale la quota mensile dovuta dall'utente al numero dei giorni effettivamente 

usufruiti (ad es. mese di ottobre 2020 – 22 gg. di frequenza – assenza 10 gg. - quota fisso V 

fascia euro 93,00 – quota dovuta euro 50,73); 

 

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 approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve intendersi interamente 

richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di dare atto che, in caso di sospensione delle attività scolastiche dovute all'isolamento e 

quarantena dei casi confermati di Covid-19 e dei contatti stretti, disposte dalle autorità 

competenti, si procederà a modificare la modalità di calcolo della quota del fisso del servizio 

scuola per l'infanzia “M. Rossi”, rapportando in modo proporzionale la quota mensile dovuta 

dall'utente al numero dei giorni effettivamente usufruiti (ad es. mese di ottobre 2020 – 22 gg. 

di frequenza – assenza 10 gg. - quota fisso V fascia euro 93,00 – quota dovuta euro 50,73); 

 

3) di demandare al Responsabile dell'Area Affari Generali e Servizi alla Persona l'adozione 

degli atti conseguenti e di propria competenza; 

 

Con separata unanime votazione, 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

Bianchini Pierluigi 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 03-11-2020, e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 03-11-2020 al 18-11-2020. 

 

Castenedolo 03-11-2020 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari 

designati, in data odierna ai sensi del comma 1, dell’art. 125, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 

267. 

 

Castenedolo 03-11-2020 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Bianchini Pierluigi 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 Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 

 


