COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA
Seduta del 22/07/2020 n. 74
OGGETTO:
SOSPENSIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: ATTO DI INDIRIZZO
MODALITA' DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE DI PARTE DELLA TARIFFA ED
APPROVAZIONE RELATIVO MODULO DI RICHIESTA.
L'anno Duemilaventi il giorno Ventidue del mese di Luglio alle ore 12:30, nella sala
delle adunanze del comune, convocata dal Sindaco , si e' riunita la Giunta Municipale
nelle persone dei Signori:

N.

Cognome e Nome

Carica

Presenza

1

ASCANI ROBERTO

SINDACO

Si

2

MARCONI ANDREA

VICE SINDACO

Si

3

CALVANI ROMINA

ASSESSORE

Si

4

CITTADINI RUBEN

ASSESSORE

Si

5

FORIA SERGIO

ASSESSORE

Si

6

PELATI ILENIA

ASSESSORE

Si

Presenti N. 6

Assenti N. 0

Assiste il Segretario Generale Signor
SENATORI DOTT. CLAUDIO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Signor
ASCANI ROBERTO
ed invita la Giunta Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.
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COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di ANCONA

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questo Ente offre da anni il servizio di trasporto scolastico a favore degli
alunni delle tre scuole primarie del territorio e della scuola secondaria di primo grado di
Castelfidardo;
RICORDATO che:
- con D.L. del 23 febbraio 2020 n 6 e i successivi DPCM attuativi, sono state assunte
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019;
- tra le varie misure di contenimento e gestione è stata prevista la sospensione delle
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e la relativa frequenza;
RILEVATO che a far data dal 26 febbraio scorso e fino alla fine dell’anno scolastico, le
scuole sono rimaste chiuse per l’emergenza COVID-19 e, conseguentemente, non è stato
usufruito del servizio di trasporto scolastico;
ATTESO che la maggior parte delle famiglie aveva provveduto al saldo del pagamento per
il relativo servizio per l’anno scolastico appena terminato;
RILEVATO che la lett. b) dell’art. 116 del “Decreto rilancio”, modificando il comma 4-bis
dell’art. 92 del decreto 18/2020, ha escluso che il trasporto scolastico, sospeso, debba
comunque essere pagato dalla stazione appaltante;
CONSIDERATO che, l’A.C. intende provvedere al rimborso di parte dei costi del servizio
sostenuti dalle famiglie per la non fruizione, regolarmente pagati, valutato in circa 1/3 della
tariffa e/o in alternativa a scomputare l’importo dalla tariffa nel prossimo anno scolastico
2020/2021, previa presentazione di istanza da parte dei genitori o esercenti patria potestà
e conseguente verifica dell’effettivo pagamento da parte dell’ufficio tecnico III Settore;
VISTO lo schema di richiesta di rimborso predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
PRECISATO che il rimborso non sarà dovuto nel caso in cui venga riscontrato da parte del
competente ufficio il mancato pagamento di precedenti rate per il medesimo servizio da
parte del
richiedente;
RITENUTO necessario fornire di indirizzo ai settori competenti per l’attuazione del
rimborso come di seguito indicato:
settore III LL.PP. Servizi Tecnici
- di raccogliere le richieste di rimborso o compensazione di 1/3 della tariffa del trasporto
scolastico che saranno presentate in base allo schema citato in precedenza;
- di predisporre i relativi atti di rimborso o compensazione;
settore II Ragioneria
- di predisporre apposita variazione di bilancio e relativa documentazione fiscale;
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VISTO il D.Lgs. n. 267 in data 18.08.2000;
ACQUISITI il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell'Area Tecnica
Comunale ed il parere di regolarità contabile reso dal responsabile dell’Area Finanziaria, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
VISTI:
- il “Regolamento comunale per il servizio dei trasporti scolastici comunali”, approvato con
Deliberazione del C.C. n. 58 del 27/05/2005 e modificato ed integrato con successiva
delibera C.C. n. 21 del 17/03/2009 che, definisce le modalità di erogazione del servizio di
trasporto scolastico fornito solo a richiesta dell’utente, tramite apposita richiesta da
presentarsi entro il 20 Giugno del nuovo anno scolastico;
- il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità Approvato con atto di Consiglio Comunale n. 64
del 29/09/2017 in vigore dal 01/11/2017, art. 32;
VISTI:
- il parere favorevole del responsabile del III settore per la regolarità tecnica;
- il parere favorevole del responsabile del II settore per la regolarità contabile, espressi
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art.49 del Tuel 18.308.2000
n.267 ed allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime e favorevole resa in forma di legge;
DELIBERA
1. di approvare la premessa narrativa, che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di rimborsare agli utenti, per quanto in premessa, a seguito della sospensione
dell’attività didattica in presenza a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, previa
presentazione di apposita istanza e verifica da parte dell’ufficio Tecnico comunale del
servizio di trasporto scolastico, riferibile al periodo di non utilizzo, parte dei costi del
servizio sostenuti dalle famiglie per la non fruizione, regolarmente pagati, valutato in
circa 1/3 della tariffa e/o in alternativa a scomputare l’importo dalla tariffa nel prossimo
anno scolastico 2020/2021;
3. fornire di indirizzo ai settori competenti per l’attuazione del rimborso come di seguito
indicato:
settore III LL.PP. Servizi Tecnici
- di raccogliere le richieste di rimborso o compensazione di 1/3 della tariffa del
trasporto scolastico che saranno presentate in base allo schema citato in
precedenza;
- di predisporre i relativi atti di rimborso o compensazione;
settore II Ragioneria
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- di predisporre apposita variazione di bilancio e relativa documentazione fiscale;
4. di precisare che non sarà dovuto alcun rimborso nel caso in cui l’ufficio competente
riscontri il mancato pagamento di precedenti rate dovute a questo Ente per il
medesimo servizio;
5. di dare atto che la spesa è stimata nell’importo massimo di € 21.800.00.
Infine, stante l’urgenza a provvedere;
LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva votazione unanime e favorevole espressa nei modi e forme di
legge
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.
134, c. 4 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267.
*********

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to SENATORI DOTT. CLAUDIO

IL SINDACO
f.to ASCANI ROBERTO

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo
134, comma 4 del TUEL approvato con D.Lgv n. 267/2000 e pubblicata in data 23/07/2020
Castelfidardo, li 23/07/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
SENATORI DOTT. CLAUDIO

________________________________________________________________________
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA
PROPOSTA N. 15853 DEL
17/07/2020

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla
deliberazione avente per oggetto:
SOSPENSIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: ATTO DI INDIRIZZO MODALITA' DI
RIMBORSO/COMPENSAZIONE DI PARTE DELLA TARIFFA ED APPROVAZIONE RELATIVO MODULO DI
RICHIESTA.

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA
Visti gli atti d’ufficio;
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, 20/07/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
RASO TOMMASO
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA
PROPOSTA N. 15853 DEL
17/07/2020

Ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla
deliberazione avente per oggetto:
SOSPENSIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO: ATTO DI INDIRIZZO MODALITA' DI
RIMBORSO/COMPENSAZIONE DI PARTE DELLA TARIFFA ED APPROVAZIONE RELATIVO MODULO DI
RICHIESTA.

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Visti gli atti d’ufficio;
Visto il parere sulla regolarità tecnica;
Esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di che trattasi.

Castelfidardo, 21/07/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
REGOLI PAOLO

PROPOSTA
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune
per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/07/2020

Castelfidardo, 23/07/2020

IL SEGRETARIO
GENERALE
SENATORI DOTT.
CLAUDIO
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