COPIA

DELIBERAZIONE N. 34

COMUNE DI OSTELLATO
PROVINCIA DI FERRARA
-----------------------

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
------------------======------------------

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2019/2020 IN SEGUITO ALL'INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
DOVUTA ALL'EMERGENZA COVID-19.
L’anno 2020, addì 27 del mese di APRILE alle ore 13.00 nella Casa comunale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:
Presenti

1)
2)
3)
4)
5)

ROSSI ELENA
BONORA DAVIDE
ZAPPATERRA ANDREA
PAPARELLA DUATTI ALESSIO
PANINI ELISA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo
Assessore Effettivo

Assenti

X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Dr. VIRGILIO MECCA, Segretario del Comune in videoconferenza ai sensi
dell’articolo 73 del D.L. 18 del 2020, che con la redazione del presente verbale accerta la presenza telematica
dei componenti la Giunta Comunale sopra evidenziati.
La D.ssa ELENA ROSSI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’unita proposta di deliberazione,
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e smi,
Con votazione favorevole,
DELIBERA
Di approvare la suestesa proposta di deliberazione.
Successivamente, con separata ed unanime votazione,
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
_______________________________________________________________________________________________

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2019/2020 IN SEGUITO ALL'INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
DOVUTA ALL'EMERGENZA COVID-19.
34 / 27.04.2020

IL SINDACO
Invita la Giunta Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale sono stati
espressi i pareri anch’essi sotto riportati:
___________________________________________________________________________________________
Richiamati:
-- il “Regolamento per l'erogazione dei servizi scolastici ed extra scolastici” approvato con Delibera di CC
n. 38/2017 e modificato con Delibera di CC n. 12/2018;
-- il “Regolamento per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate“ approvato con Deliberazione
di C.C. n. 4/2019;
-- la Delibera di G.C. 110/2019 “Servizi pubblici a domanda individuale - Determinazione tariffe e individuazione
del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2020” che, a sua volta, rimanda alla Delibera di G.C. n.
93/2016;
Considerati:
-- le disposizione adottate con il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 di adozione delle misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'
emergenza epidemiologica da COVID-19;
-- il successivo DPCM 23 febbraio 2020 con cui sono state adottate le disposizioni attuative al D.L. 6/2020;
-- il DPCM 25 febbraio 2020 che reca ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 6/2020, tra le quali l’estensione
delle misure anche a tutti i Comuni della Regione Emilia Romagna;
-- il DPCM 9 marzo 2020;
-- il DPCM 11 marzo 2020;
-- il DPCM 22 marzo 2020;
-- il DPCM 01 aprile 2020;
-- il DPCM 10 aprile 2020;
Dato atto:
-- che a partire dal giorno 24 febbraio 2020, in applicazione della normativa sopra richiamata, risultano sospesi
tutti i servizi educativi dell'
infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè le attività scolastiche e di
formazione superiore;
-- che il periodo di chiusura e/o sospensione di tali servizi è oggetto di continua valutazione legata all’evoluzione
dell’emergenza in corso;
-- che di conseguenza gli utenti scritti al Servizio di Trasporto scolastico per l’a.s. 2019/2020 verso le Scuole
Primarie di Ostellato e Dogato, la Scuola Secondaria di Ostellato e l’Istituto Superiore “F.lli Navarra” di
Ostellato, non stanno usufruendo del servizio per il quale è richiesto loro di sostenere il pagamento della retta
assegnata al momento dell’iscrizione;
Visto l’art. 14 del citato “Regolamento per l'erogazione dei servizi scolastici ed extra scolastici “ per il quale:
La retta [per usufruire del Servizio di trasporto scolastico] dovrà essere corrisposta in due tranches come di
seguito evidenziato:
- la prima tranche pari al 50% della retta entro il 31.10 dell’anno scolastico di riferimento;
- la seconda tranche pari al restante 50% entro il 28.02 dell’anno scolastico di riferimento;
Valutata la necessità di alleggerire l’impatto economico sulle famiglie a seguito dell’emergenza sanitaria in
corso, dato atto che le famiglie con figli in età scolare si trovano ad affrontare ulteriori costi per l’accudimento dei
propri figli, anche tramite servizi privati di babysitteraggio o analoghi o si trovano al momento in situazione di
precarietà lavorativa;
Dato atto:
-- che si ritiene opportuno provvedere a decurtare le rette dovute dalle famiglie che usufruiscono del Servizio in
oggetto della quota proporzionale corrispondente ai periodi non fruiti a causa dell’emergenza in corso;
-- di stabilire quindi che le rette del Servizio in oggetto saranno rideterminate in base alle settimane di reale
fruizione del servizio, così come di seguito evidenziato:

RETTA RIDETERMINATA =
QUOTA FISSA RELATIVA AL PERIODO GIA’ FRUITO
[Tot. retta/34 settimane (settimane totali a.s. 2019/20)*20 settimane (dal 16.09.2019 al 23.02.2020)]
+
QUOTA DA CALCOLARE
Tot. retta/34 settimane*n. di settimane di eventuale riapertura scuole, decretata dalle Autorità]
- di individuare le seguenti casistiche di applicazione della sopra indicata rideterminazione delle rette:
1° casistica la famiglia ha già pagato sia la prima che la seconda tranche della retta dovuta ricalcolo da parte
dell’Ufficio Scuola della retta dovuta nel periodo di mancata fruizione del Servizio e rimborso alla fine
dell’emergenza, e comunque entro il mese di Luglio 2020;
2° casistica
la famiglia ha pagato la prima tranche ma non ancora la seconda
il pagamento della seconda
tranche dovrà essere effettuato a seguito di comunicazione da parte dell’Ufficio Scuola, che ricalcolerà il dovuto
relativo al servizio usufruito nel periodo Novembre 2019/fine a.s. 2019/2020, tenendo presente il periodo di
sospensione/chiusura delle scuole per l’emergenza in corso;
Di demandare al servizio competente l’applicazione di quanto sopra e la quantificazione della minore entrata sul
Bilancio di previsione 2020/2022 del Comune di Ostellato – Anno 2020 – al cap. 3014 “PROVENTI PER
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO”;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento di contabilità dell’ente;
Visti i pareri espressi favorevolmente ed allegati alla presente di cui all’art.49, 147 e 147 bis del D.lgs 267/2000 in
termine di regolarità tecnica e contabile;
PROPONE DI DELIBERARE
le premesse si intendono tutte qui riportate e approvate;
Di approvare l’applicazione di riduzioni alle rette dovute dalle famiglie che usufruiscono del Servizio di
trasporto scolastico della quota proporzionale corrispondente ai periodi non fruiti a causa dell’emergenza Covid19 in corso, come meglio esposto in premessa;
Di stabilire quindi che le rette del Servizio in oggetto saranno rideterminate in base alle settimane di reale
fruizione del servizio, così come di seguito evidenziato:
RETTA RIDETERMINATA =
QUOTA FISSA RELATIVA AL PERIODO GIA’ FRUITO
[Tot. retta/34 settimane (settimane totali a.s. 2019/20)*20 settimane (dal 16.09.2019 al 23.02.2020)]
+
QUOTA DA CALCOLARE
[Tot. retta/34 settimane*n. di settimane di eventuale riapertura scuole, decretata dalle Autorità]
Di individuare le seguenti casistiche di applicazione della sopra indicata rideterminazione delle rette:
1° casistica la famiglia ha già pagato sia la prima che la seconda tranche della retta dovuta ricalcolo da parte
dell’Ufficio Scuola della retta dovuta nel periodo di mancata fruizione del Servizio e rimborso alla fine
dell’emergenza, e comunque entro il mese di Luglio 2020;
2° casistica
la famiglia ha pagato la prima tranche ma non ancora la seconda
il pagamento della seconda
tranche dovrà essere effettuato a seguito di comunicazione da parte dell’Ufficio Scuola, che ricalcolerà il dovuto
relativo al servizio usufruito nel periodo Novembre 2019/fine a.s. 2019/2020, tenendo presente il periodo di
sospensione/chiusura delle scuole per l’emergenza in corso;

Di demandare al servizio competente l’applicazione di quanto sopra e la quantificazione della minore entrata sul
Bilancio di previsione 2020/2022 del Comune di Ostellato – Anno 2020 – al cap. 3014 “PROVENTI PER
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO”;
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000,
n° 267, con il voto favorevole di tutti i presenti alla seduta, al fine di consentire la più rapida attuazione possibile
dell’iniziativa in oggetto.
IL SINDACO
F.to D.ssa Elena Rossi

PARERI DI COMPETENZA
Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione:

RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 IN
SEGUITO ALL'
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DOVUTA ALL'
EMERGENZA COVID-19.

Parere in ordine alla Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Servizio

tecnica,

VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità
PARERE Favorevole

Ostellato, 20/04/2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa FRANCESCA BARATTI

PARERI DI COMPETENZA
Pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione:

RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 IN
SEGUITO ALL'
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DOVUTA ALL'
EMERGENZA COVID-19.

Parere in ordine alla Regolarità Contabile
Il Responsabile del Servizio
VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
VISTA la proposta di deliberazione in oggetto, esprime sulla stessa, per quanto attiene la regolarità
contabile,
PARERE Favorevole
Ostellato, 20/04/2020
Il Responsabile del servizio Economico Finanziario
F.to Dr. LEONARDO PARESCHI

________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI OSTELLATO
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Elena Rossi

F.to Dr. Virgilio Mecca

_____________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line di questo Comune
(art. 32, comma 1, Legge 18/06/2009, n. 69) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall’art.
124 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Virgilio Mecca

Ostellato, 30.04.2020
________________________________________________________________________________________________

COMUNE DI OSTELLATO
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata comunicata ai Signori Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267;
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).
IL SEGRETARIO GENERALE

Ostellato, 30.04.2020

F.to Dr. Virgilio Mecca

_______________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ISTITUZIONALI
SERVIZI ALLA PERSONA E SERVIZI DEMOGRAFICI
Dott.ssa Francesca Baratti

Ostellato, 30.04.2020

