
DETERMINAZIONE
n. 235 del 02/07/2020

Oggetto: RIMODULAZIONE DELLE RETTE SCOLASTICHE PER IL MESE DI FEBBRAIO A 
CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA CAUSATA DA COVID-19. PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

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;

Premesso altresì che a seguito dell’emergenza sanitaria sono state adottate misure normative ed 
in particolare:
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 Decreto  legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  convertito  dalla  legge  5.3.2020,  n.  13,  recante 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID 19”

 Decreto legge 2 marzo 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di  contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”

 Il DPCM del 4 marzo 2020;
 Il DPCM del 8 marzo 2020;
 Il DPCM del 11  marzo 2020;
 Il DPCM del 17 maggio 2020;

Dato atto che la normativa sopra richiamata ha previsto la sospensione delle attività didattiche in 
presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, a far data dal 24 febbraio 2020 e di conseguenza i 
servizi connessi al diritto allo studio, refezione scolastica, trasporto, servizi integrativi di pre-, post-, 
dopo-scuola;

Considerato che i servizi suddetti sono stati sospesi per il corrente anno scolastico;

Richiamata integralmente la Deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 18.06.2020 avente ad 
oggetto: “Rette servizi scolastici: annullamento riscossione rette servizi scolastici non effettuati e 
rimodulazione rette per il mese di febbraio a causa dell’emergenza epidemiologica”;

Dato atto che l’Ufficio Istruzione ha rimodulato le rette tenendo conto del periodo in cui gli utenti 
non hanno goduto dei  servizi  scolastici,  come da indirizzi  espressi  con la  deliberazione sopra 
richiamata;

PROPONE

Per le motivazioni esposte in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo:

1. Di approvare le rette rimodulate secondo gli indirizzi di cui alla Deliberazione n. 47/2020 
come segue:

• Per il servizio di trasporto scolastico, allegato “A”;

• Per i servizi di pre, post e dopo scuola , allegato “B”;

2. Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 co. 4 del vigente Piano triennale per l’Anticorruzione 
approvato dall’Amministrazione Comunale con D.G.C. n. 6 del 25/01/2018, il Responsabile 
del  Settore,  firmatario  del  presente  atto,  nella  procedura di  cui  trattasi,  non si  trova in 
condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale;

3. Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020.

Il Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY )
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IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamata la proposta di determinazione del SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE 

GIOVANILI suestesa e ritenutela meritevole di approvazione;

DETERMINA

• Di approvare integralmente la proposta di determinazione soprariportata;

• Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente 

all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis del Tuel.

Sottoscritta dal Responsabile di Settore
(MASTRANGELO SILVIA)

con firma digitale
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SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 
  

QUOTE FEBBRAIO 2020 

  
 
  
  

  
FAMIGLIA CON INDICATORE I.S.E.E. 

  

  
IMPORTO QUOTA MENSILE 

 
QUOTA 1 SETTIMANA 

(1/4) 

 
IMPORTO FEBBRAIO 

3 settimane 

Da  Euro Ad Euro Euro 
Euro Euro 

       0,00 6.500,00 esenzione / / 

6.500,01 8.500,00 5,25     (20%) 1,31 3,94 

8.500,01              11.000,00 7,92     (30%) 1,98 5,94 

               11.000,01              13.500,00 11,85     (45%) 2,96 8,89 

               13.500,01              15.000,00 14,46     (55%) 3,61 10,85 

               15.000,01              16.500,00 17,06     (65%) 4,26 12,80 

               16.500,01              18.000,00 19,71     (75%) 4,93 14,78 

               18.000,01              20.000,00 21,01     (80%) 5,25 15,76 

               20.000,01              22.000,00      21,92     (83,50%) 5,48 16,44 

               22.000,01              24.000,00 22,81     (87%) 5,70 17,11 

               24.000,01              26.000,00 23,62     (90%) 5,90 17,72 

               26.000,01              28.000,00      24,57     (93,50%) 6,14 18,43 

               28.000,01              40.000,00 25,47     (97%) 6,37 19,10 

oltre 40.000,01 e per 
coloro che non 
presentano 
l’attestazione I.S.E.E.   

 26,25     (100%) 

 
6,56 

 
19,69 
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SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI 
  

QUOTE RICALCOLATE PER FEBBRAIO 2020 

  
 
 

PRIMARIA 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MATERNA 

 
POST SCUOLA 

 
 

Euro 16,64 

 
 
 
SCUOLA SECONDARIA 
 
DOPO SCUOLA 3 GIORNI 

 
 
Euro 43,50 

 
DOPO SCUOLA 4 GIORNI 

 
 
Euro 60,00 

 
DOPO SCUOLA 5 GIORNI 

 
 
Euro 71,25 

 

  
TIPO SERVIZIO  

  
IMPORTO FEBBRAIO 
con arrotondamento 

  

PRE-SCUOLA Euro 16,64 

POST-SCUOLA 
(presso Scuola d’Infanzia 
Statale e Scuole Primarie) 

Euro 16,64 

DOPO-SCUOLA  3 GIORNI 
 

Euro 39,02 

DOPO-SCUOLA 2 GIORNI Euro 26,51 

DOPO-SCUOLA 1 GIORNO Euro 13,64 
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SERVIZIO CULTURA - BIBLIOTECA - POLITICHE GIOVANILI 

VISTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vigarano Mainarda, 02/07/2020 

Sottoscritto dal Responsabile del Procedimento
(BERGAMINI GENNY)

con firma digitale
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