COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ATTO 60 ANNO 2020
SEDUTA DEL 22/05/2020

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 60 del 22/05/2020.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a
GIANCARLO CONTINI, ELENA STELLATI Documento stampato il giorno 27/05/2020 da Macchidani Stefania.
Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO:

ORE

11:00

EMERGENZA COVID19 - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO
DELLA TARIFFA DOVUTA DALLE FAMIGLIE UTENTI DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del
mese di Maggio alle ore 11:00 in
videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D.L. 17 marzo 2020 n, 18 e nel rispetto dei criteri
fissati dal Sindaco con proprio decreto n. 10 del 19 marzo 2020, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.

All’Appello Risultano
ASSESSORI
CONTINI GIANCARLO
LEONI GIANARTURO
CAPELLI STEFANO
GUARESCHI ELISA
MARCHESI MARZIA

PRESENTI
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

ASSENTI

Totale presenti: n. 5
Totale assenti : n. 0
Partecipa all’adunanza Il Vice Segretario Stellati Dott.ssa Elena, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Accertata l’identità dei componenti della Giunta intervenuti in videoconferenza e
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Giancarlo Contini assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
• con successivo decreto legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con
modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n.13 è stata decisa la sospensione dei servizi educativi
dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative
svolte a distanza;
DATO ATTO che, in applicazione della suddetta normativa, sono state sospese le attività didattiche
dal 24/02/2020 e i vari servizi ad esse connessi, compreso il servizio del trasporto scolastico;
VISTI i successivi DPCM attuativi, nonché, ultimo in ordine di tempo, il D.P.C.M. 17 maggio 2020
il quale ha prorogato l’applicazione delle misure di contenimento di che trattasi fino al termine del
corrente anno scolastico;
CONSIDERATO che le azioni intraprese per il contenimento della diffusione del contagio da
COVID19, al momento ancora in fase di aggiornamento e non definitive, determinano gravi
ricadute economiche sulle imprese e sulle famiglie del territorio;
PRESO ATTO dei notevoli disagi che le famiglie stanno affrontando in questo periodo di
sospensione delle attività educative, sia in termini di difficile conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, sia in termini di maggiori costi da sostenere per la gestione dei figli minori;
RILEVATA pertanto l’opportunità di concorrere a mitigare in parte i sacrifici che le famiglie
stanno sopportando, mediante la sospensione del pagamento della tariffa relativa al servizio di
trasporto fino al termine del corrente anno scolastico;
PRECISATO che l’esonero dal pagamento della tariffa sarà commisurato al periodo di mancata
fruizione del servizio da parte dell’utenza, a seguito della sospensione delle attività didattiche cosi
come stabilito nei D.P.C.M. di che trattasi, ovvero dal 24 febbraio 2020;
RITENUTO pertanto:
• nel caso in cui le famiglie non abbiano ancora versato la seconda rata annua, di provvedere alla
riscossione di una quota pari al 15 % della tariffa prevista;
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•

nel caso in cui le famiglie abbiano già provveduto al pagamento della seconda rata annua, di
provvedere al rimborso di una somma pari all’85 % di quanto corrisposto all’Ente;
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ANNOTATO che le relative minori entrate, in riferimento al periodo di sospensione, possono
essere stimate in € 10.914,00;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art.
49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m. i seguenti pareri:
- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell’Area Servizi alla
Persona, Cultura e Turismo, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell’Area Servizi Finanziari, in
ordine alla regolarità contabile;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA
1) DI STABILIRE la sospensione del pagamento della tariffa relativa al servizio di trasporto
scolastico con decorrenza dal 24 febbraio 2020 e fino al termine del corrente anno scolastico,
per le motivazioni di cui in premessa;
2) DI PRECISARE che l’esonero dal pagamento della tariffa sarà commisurato al periodo di
mancata fruizione del servizio da parte dell’utenza, a seguito della sospensione delle attività
educative cosi come stabilito nei D.P.C.M. citati in premessa;
3) DI DARE ATTO che:
• nel caso in cui le famiglie non abbiano ancora versato la seconda rata annua, si
provvederà alla riscossione di una quota pari al 15 % della tariffa prevista;
• nel caso in cui le famiglie abbiano già provveduto al pagamento della seconda rata annua, si
provvederà al rimborso di una somma pari all’85 % di quanto corrisposto all’Ente;
• le minori entrate derivanti dall’adozione del presente provvedimento sono state quantificate
in complessivi € 10.914,00;
4) DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi alla Persona l’adozione degli atti necessari
all’attuazione del seguente provvedimento;
5) DI DARE ATTO infine che ai sensi dell'art.5 della L.n. 241/90 e s. m. il responsabile del
procedimento in oggetto risulta essere l’istruttore direttivo D.ssa Roberta Curtarelli;
6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D. Lgs. vo n. 267/2000 e s. m..
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
Giancarlo Contini
Il Vice Segretario
Stellati Dott.ssa Elena
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VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:
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EMERGENZA COVID19 - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA
DOVUTA DALLE FAMIGLIE UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le
procedure preliminari di legge e dei regolamenti.
Busseto, lì 20/05/2020
Il Responsabile del Servizio
Roberta Curtarelli / INFOCERT
SPA
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)
PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:
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EMERGENZA COVID19 - SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA TARIFFA
DOVUTA DALLE FAMIGLIE UTENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO.
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione
relativa all''oggetto, dà atto che la proposta non ha rilevanza sotto il profilo della
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.
Busseto, lì 22/05/2020
Il Responsabile del Servizio
Elena Stellati / INFOCERT SPA
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RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto
visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
 viene pubblicata nell’Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal
27/05/2020 al 11/06/2020
Busseto lì 27/05/2020
L' addetto
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

