COPIA

COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO
Provincia di Teramo
Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 59 DEL 05/06/2020
________________________________________________________________________________
OGGETTO: RIMBORSO QUOTE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI (MENSA E
TRASPORTO) A BENEFICIO DEGLI UTENTI ISCRITTI NELL'A.S. 2019/2020, IN
CONSEGUENZA
DELLA
SOSPENSIONE
DEI
SERVIZI
DETERMINATA
DALL'EMERGENZA SANITARIA PER COVID - 19.
________________________________________________________________________________
L’Anno duemilaventi il giorno cinque del mese di Giugno alle ore 13:25, presso la Sala
della Giunta, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello Risultano:

Presenti Assenti

1

GALIFFI GIULIANO

Sindaco

X

2

LATTANZI LUCA

Vice Sindaco

X

3

DI MASSIMANTONIO PIERA

Assessore

X

4

CORDONE DONATELLA

Assessore

X

5

BURRINI ANTONIO

Assessore

X

Totali:

5

0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Francesca De Camillis.
Essendo legale il numero degli intervenuti, Galiffi Giuliano - Sindaco assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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L'Assessorato con delega ai servizi scolastici propone la seguente proposta di delibera

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che a decorrere dal 04.03.2020 e tuttora in corso l'Esecutivo italiano ha disposto la
sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, asili nidi e servizi educativi
come misura necessaria atta a contrastare l'emergenza epidemiologica tuttora in corso a livello
nazionale e mondiale;

Richiamati i provvedimenti adottati dal Governo italiano in materia di contrasto, contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da virus trasmissibile COVID - 19 quale emergenza
internazionale di sanità pubblica qualificata dall'O.M.S. "pandemia", tuttora in corso:
- la Delibera del 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;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019";
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti misure di sostegno per le famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019;
- 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;
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- 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, recante «Nuove misure per il
contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 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. 64 del 11 marzo 2020;
- 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", », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17.03.2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 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.76 del 22 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020 è stata disposta la proroga,
fino al 13 aprile 2020, delle disposizioni dei DPCM del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché delle
diposizioni previste dall’Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto
con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti;
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- il Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 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 26 aprile 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".

Rilevato che:
- la sospensione delle attività didattiche è tuttora in corso e la riapertura degli Istituti scolastici è
stata differita direttamente al nuovo anno scolastico 2020/2021;
- in conseguenza della chiusura di tutti i plessi scolastici a causa dell'emergenza sanitaria in corso,
anche alla luce della circostanza che i servizi scolastici di mensa e trasporto non sono stati
suscettibili, nel caso del Comune di Mosciano Sant'Angelo, di riprogettazione o riconversione al
fine di consentire la prosecuzione dei contratti di servizio, i rispettivi Direttori dell'esecuzione dei
contratti di servizio mensa e trasporto scolastici hanno provveduto con verbale alla formale
sospensione dell'esecuzione dei contratti ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016
(verbale di sospensione del servizio di mensa scolastica registrato al Protocollo comunale n.
5733/2020;verbale di sospensione del servizio di trasporto scolastico registrato al Protocollo
comunale n. 5739/2020);
- con nota registrata al Protocollo comunale n. 7158/2020 l'Amministrazione comunale in persona
del proponente Assessore con delega ai servizi scolastici ha formulato una proposta di rimborso dei
servizi scolastici (mensa e trasporto) a favore degli utenti iscritti nell'anno scolastico 2019/2020 in
conseguenza della mancata fruizione degli stessi determinata dalla sopravvenuta ed imprevista
sospensione a causa dell'emergenza sanitaria;
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- con nota registrata al Protocollo comunale n. 8061 del 08.05.2020 la Responsabile dell'Area
amministrativa e Segretario Generale ha vagliato e rappresentato l'impostazione più conforme al
dettato normativo e ai principi contabili generali in riferimento alle modalità di rimborso dei servizi
scolastici, sottolineando, tra gli altri aspetti, la rilevanza strategica della valutazione, a cura del
settore finanziario, della salvaguardia degli equilibri di bilancio, segnatamente nell'attuale momento
storico in cui si prevede una drastica diminuzione del gettito.

Richiamate:
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 22.09.2019 con la quale sono state approvate le
tariffe relative ai servizi a domanda individuale (mensa e trasporto scolastici) per l'a. s. 2019/2020
ed è stato individuato il tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2019;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 11.02.2020 con la quale sono state approvate le
tariffe relative ai servizi a domanda individuale (mensa e trasporto scolastici) per l'a. s. 2020/2021
ed è stato individuato il tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2020.

Constatato che:
- l'utenza provvede al pagamento del servizio di trasporto in un'unica soluzione all'inizio dell'anno
scolastico mentre provvede a ricaricare i buoni pasto all'occorrenza in modo dilazionato nel corso
dell'anno scolastico tramite l'apposito Software messo a disposizione dal Comune;
- allo stato attuale l'Ente locale non è dotato di Regolamenti comunali che disciplinano i servizi
scolastici e quindi le fattispecie di rimborso ammissibili.

Considerato che l'Amministrazione comunale intende alleviare le sofferenze economiche vissute
dalle famiglie dovute all'eccezionale periodo di emergenza sanitaria e alla conseguente chiusura
prolungata di gran parte delle attività produttive e pertanto si configura la necessità di adottare le
seguenti misure di sostegno a beneficio dei nuclei famigliari che hanno pagato servizi dei quali, per
causa non imputabile al Comune, non hanno potuto fruire:
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1) rimborso diretto a tutti gli utenti che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico nell'anno
scolastico 2019/2020 con detrazione di un importo pari al 30% della tariffa corrisposta;
2) rimborso diretto del credito che residua sul sistema pre-pagato attivato con software Planet
School a tutti gli utenti che non rinnoveranno iscrizione al servizio di mensa scolastica nell'a. s.
2020/2021o, in alternativa e a scelta dell'utente, cessione del credito ad altro componente del nucleo
famigliare (fratello o sorella) che risulterà essere iscritto al servizio nell' a. s. 2020/2021;
3) possibilità di utilizzo incondizionata e in automatico del credito attualmente disponibile residuo
nell'a. s. 2019/2020 a favore di tutti gli utenti che rinnoveranno iscrizione al servizio nell'a.s.
2020/2021.

Rilevato che:
- il procedimento amministrativo finalizzato all'ottenimento del rimborso è attivabile
esclusivamente ad istanza di parte, come da prescrizioni contenute negli avvisi di iscrizione ai
servizi per l'a. s. 2020/2021 e da pedissequa modulistica che si approvano contestualmente con la
presente deliberazione per esigenze di celerità ovvero per provvedere ai rimborsi in tempi
ragionevoli ed in ogni caso prima dell'inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021;
-secondo le stime effettuate dall'Ufficio Servizi scolastici sugli importi da rimborsare,gli stessi
risultano ammontare a Euro 12.000,00 circa per il servizio di trasporto scolastico e ad Euro
2.000,00 per il servizio di mensa scolastica per un importo complessivo di Euro 14.000,00 per
consentire la migliore capienza possibile, dando atto che tali somme dovranno trovare puntuale
copertura finanziaria ovvero essere stanziate nel redigendo bilancio previsionale 2019/2021,
esercizio finanziario 2020.

Ritenuto opportuno, con la presente deliberazione, approvare gli avvisi pubblici di iscrizione ai
servizi di mensa (iscrizione on line) e trasporto (iscrizione su modulo cartaceo) per l'a. s. 2020/2021
unitamente agli avvisi pubblici e pedissequa modulistica di presentazione delle domande di
rimborso degli stessi in ossequio ad esigenze di celerità dei procedimenti di iscrizione e di rimborso,
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maggiore chiarezza verso l'utenza, implementazione dell'efficienza dell'attività amministrativa,
anche per non aggravare inutilmente gli incombenti da parte dell'utenza e dello stesso Ufficio
preposto (ad esempio duplicazione di acquisizione di dati).

Acquisiti:
- il parere favorevole, di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa reso dal Responsabile dell'Area amministrativa, a norma degli artt. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, che - allegato al presente atto - ne forma parte integrante e
sostanziale;
- il parere favorevole di regolarità contabile, reso a norma degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma
1, D.Lgs. n. 267/2000, che - allegato al presente atto - ne forma parte integrante e sostanziale.

Osservata la competenza della Giunta comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 2,
D.Lgs. n. 267/2000;
DELIBERA
che la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono la
motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Legge n. 241/1990 e s. m. i. e di impartire ai competenti
Uffici comunali in materia il seguente indirizzo:
1. di disporre i rimborsi dei servizi scolastici a favore degli utenti che hanno fruito dei servizi
scolastici mensa e trasporto nell'a. s. 2019/2020, previa istanza da presentare a seguito di avviso
pubblico, con le seguenti modalità:
a) rimborso diretto a tutti gli utenti che hanno usufruito del servizio di trasporto scolastico nell'anno
scolastico 2019/2020 con rimborso di un importo pari al 30% della tariffa corrisposta e introitata
dal comune;
b) rimborso diretto del credito che residua sul sistema pre-pagato attivato con software Planet
School a tutti gli utenti che non rinnoveranno iscrizione al servizio di mensa scolastica nell'a. s.
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2020/2021 o, in alternativa e a scelta dell'utente, cessione del credito ad altro componente del
nucleo famigliare (fratello o sorella) che risulterà essere iscritto al servizio nell' a. s. 2020/2021;
c) possibilità di utilizzo incondizionata e in automatico del credito attualmente disponibile e residuo
nell'a. s. 2020/2021 a favore di tutti gli utenti che rinnoveranno iscrizione al servizio per prossimo
anno scolastico;
2. approvare gli avvisi di iscrizione ai servizi scolastici per l'a. s. 2020/2021 e gli avvisi di rimborso
unitamente alla pedissequa modulistica, che formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
3. demandare al Responsabile dell'Area amministrativa, ratione materiae, l'adozione di tutti i
provvedimenti conseguenti il presente atto, affinchè si dispongano i rimborsi a favore dell'utenza;
4. di prevedere nel redigendo bilancio di previsione 2020-2021 gli stanziamenti necessari e
propedeutici per procedere ai rimborsi per un importo totale stimato in Euro 14.000,00;
5. di dare atto che il presente provvedimento, comportando riflessi diretti sulla situazione
economico – finanziaria dell’Ente locale, è sottoposto al vaglio del Responsabile del Servizio
Finanziario, in relazione all’equilibrio economico- finanziario derivante dal rimborso delle tariffe e
in relazione al tasso di copertura dei servizi a domanda individuale;
5. disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull'albo pretorio e sul sito istituzionale
dell'Ente locale nella sezione "Amministrazione trasparente";
6. dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134,
comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.
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________________________________________________________________________________

PARERI ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
Area Amministrativa
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime Parere Favorevole.
Note:
Li, 05/06/2020
Il Responsabile del Settore
F.to (Francesca De Camillis)
________________________________________________________________________________
SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA
In ordine alla regolarità contabile, si esprime Parere Favorevole
Note:
________________________________________________________________________________
Li, 05/06/2020
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to (Daniele Gaudini)
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di delibera che precede;
Ritenuto di dover provvedere alla sua approvazione;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del TUEL;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA
-

Di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza del provvedimento;
Con voti unanimi e palesi, espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
- Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma del TUEL.
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Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to (Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
F.to (Francesca De Camillis)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

E’ stata trasmessa all’ albo on - line l’ 08/06/2020 per essere pubblicata per quindici giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

-

E’ stata trasmessa con elenco n. 9737, in data 08/06/2020 ai capigruppo consiliari (art. 125
D.Lgs. n. 267/00);

Dalla Residenza Comunale, lì 08/06/2020
L'istruttore Amministrativo
F.to Antonio Del Vescovo

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
o

E' divenuta esecutiva il giorno 05/06/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

o E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come previsto dall’art. 124, comma 1,D.Lgs.n.
267/00, per quindici giorni consecutivi dall’08/06/2020 al ____________.
Dalla Residenza Comunale, lì ____________
L'istruttore Amministrativo
F.to Antonio Del Vescovo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Dalla Residenza Comunale, lì 08/06/2020
L'Istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo
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