
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 31 del 12/05/2020 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL 12/05/2020 
 

OGGETTO: determinazioni in ordine al pagamento della terza rata serviziodi trasporto scolastico 
anno 2019/20 

 

L’anno duemilaventi il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 18:30, si è riunita, convocata con 
apposito avviso, la Giunta comunale, con la modalità telematica della videoconferenza, risultano 
presenti: 

 

CARICA COGNOME E NOME 
PRESENTE 

DA REMOTO 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa, da remoto, il Segretario Generale Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 31  del 12.5.2020 
 
OGGETTO: Determinazioni in ordine al pagamento della terza rata servizio di trasporto scolastico anno 
2019/2020 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
 RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
 CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 
 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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  Registro Proposte alla Giuntai Comunale in data 12.5.2020  

 

Il sindaco 

 

Porta all'approvazione della Giunta  Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto : 

"determinazioni in ordine al pagamento della terza rata servizio di trasporto scolastico anno 

2019/20“,nel testo che segue: 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in data 5.6.2018 con la quale si 

determinava la quota a carico degli utenti per il servizio di trasporto scolastico a partire dall’anno 

scolastico 2018/19, da corrispondere in n. 3 rate per ciascun anno scolastico, con scadenza ottobre, 

febbraio e maggio; 

CONSIDERATO che il pagamento da parte delle famiglie è differenziato in base all’Isee, al 

numero di figli utenti e alle corse fruite, nonché può essere effettuato  anche in unica rata;  

VISTI: 

a)il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 13; 

b)il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 

2020, n. 6, ….” con cui, all’Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del 

virus COVID-19;  

c)il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

d)il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio 

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

e) il DPCM del 10 aprile 2020 e  il DPCM del 26 aprile .2020  relativi alle misure urgenti per il 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019; 

f) ogni altra norma, ordinanza o decreto in materia di emergenza epidemiologica da Covid-19; 

g) la delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020 con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo 

stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza del 

virus  COVID-19; 

RILEVATO che, in ottemperanza a quanto sopra richiamato, dal 24.2.2020 a data da stabilire sono 

fra l’altro sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di 

ogni ordine e grado; 

RITENUTO pertanto di dare indirizzo agli uffici per la non riscossione della terza rata in scadenza 

nel mese di maggio 2020  della  quota a carico degli utenti per il servizio di trasporto scolastico 

nell’anno 2019/2020, corrispondente al periodo di mancata effettuazione del servizio; 
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ACCERTATO che, sulla base delle iscrizioni al servizio, l’importo complessivo della rata è 

quantificato in € 5.508,00;  

RITENUTO altresì di stabilire, per uniformità di trattamento, che  le famiglie che si sono avvalse 

del pagamento in unica rata ottengano la  restituzione della terza rata versata, con le seguenti 

modalità alternative: 

- rimborso della rata versata; 

- trattenimento in acconto sulla quota per l’anno scolastico 2020/21; 

DATO ATTO pertanto che l’Ufficio Istruzione, provvederà: 

- alla quantificazione delle entrate per la terza rata già versate, sulla base della verifica degli incassi 

pervenuti e registrati;  

- alla comunicazione alle famiglie degli utenti della non riscossione della terza rata; 

- alla comunicazione delle modalità di rimborso alle famiglie interessate;  

 

CON VOTI  

D E L I B E R A 

 

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2, di stabilire di dare indirizzo agli uffici per la non riscossione della terza rata in scadenza nel mese 

di maggio 2020  della  quota a carico degli utenti per il servizio di trasporto scolastico nell’anno 

2019/2020, corrispondente al periodo di mancata effettuazione del servizio; 

3. di stabilire altresì, per uniformità di trattamento, che  le famiglie che si sono avvalse del 

pagamento in unica rata ottengano la restituzione della terza rata versata, con le seguenti 

modalità alternative: 

- rimborso della rata versata; 

- trattenimento in acconto sulla quota per l’anno scolastico 2020/21; 

4. di dare atto pertanto che l’Ufficio Istruzione provvederà  a dare esecuzione al presente atto nei 

termini in premessa stabiliti;  

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del DLgs. n. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con urgenza a quanto deliberato.  

 

          Il Sindaco 

        Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 304 del 07/05/2020 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  COLTURI ISABELLA in data 12/05/2020 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 304 del 07/05/2020 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
12/05/2020. 
 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 31 del 12/05/2020 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa ROMANIELLO EMILIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 436 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA 
attesta che in data 14/05/2020 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


