
DETERMINAZIONE
n. 123 del ${documentRoot.determina.DATA_DETERMINA}

Oggetto: PROROGA SCADENZA RETTA SERVIZI SCOLASTICI, AI SENSI DEL DPCM N. 18 
DEL 17 MARZO 2020.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

 il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e agli articoli 178-181;

 il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi  contabili  e  degli  schemi  di  bilancio  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  dei  loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42;

 le previsioni di cui al Titolo II, Art. 3 della L.R. 08 agosto 2001, n. 26 Diritto allo studio e  

all’apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n. 10, al fine di 
rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni, gli interventi di cui alla  
lettera a) del comma 1, tra i quali i servizi di mensa al punto e i servizi di trasporto al punto  
3;

Richiamate:

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 05.02.2020 - " Approvazione del Bilancio 

di Previsione per gli esercizi 2020-2022" – dichiarata immediatamente eseguibile – con la 
quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020-2022;

 la  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  14  del  14/02/2020  avente  ad  oggetto: 

"Assegnazione delle risorse dei responsabili dei settori - Approvazione PEG 2020-2022 – 
Assegnazione Risorse" -  esecutiva ai  sensi  di  legge -,  con cui  la  Giunta Comunale ha 
individuato i responsabili della gestione, con funzioni e responsabilità di cui all’art. 107 del 
D. Lgs. n. 267/2000, e ha assegnato i Capitoli di spesa del Bilancio 2020;

Dato atto che il Servizio di Refezione Scolastica prevede l’emissione di bollettazioni bimestrali per 
il pagamento della fruizione del servizio da parte degli utenti iscritti, a titolo di compartecipazione al 
costo del servizio stesso, come previsto ai sensi della L.R. 26/2001;
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Atteso che in data 13.03.2020 si è provveduto ad emettere le rette del bimestre gennaio- febbraio 
2020 per gli alunni delle Scuole d’Infanzia e Primaria, con scadenza 31.03.2020;

Verificato che il DPCM n. 18 del 17 Marzo, all’art. 67 dispone: “sono sospesi dall’8 al 31 maggio 
2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di 
contenzioso, da parte degli uffici  degli enti impositori.”;

Ritenuto,  pertanto,  in  esecuzione  a  quanto  disposto,  di  prorogare  la  scadenza  prevista  il 
31.03.2020 al 01.06.2020;

Sentito il parere dell’Assessore all’Istruzione;

Atteso che si darà comunicazione della proroga agli utenti sul Portale Genitori di Schoolweb, la 
piattaforma digitale dedicata ai genitori degli allievi delle scuole del Comune di Vigarano Mainarda, 
della ditta IT Cloud S.r.l;

DETERMINA

1. Di prorogare la scadenza delle rette del bimestre gennaio- febbraio 2020 del Servizio di 
Refezione Scolastica prevista il 31.03.2020 al 01.06.2020;

2. Di  dare  comunicazione  della  proroga  agli  utenti  delle  scuole  sul  Portale  Genitori  di 
Schoolweb, la piattaforma digitale dedicata ai genitori degli allievi delle scuole del Comune 
di Vigarano Mainarda, della ditta IT Cloud S.r.l.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale

Determ. n. 123 del 27/03/2020 pag. 2/2


