
DELIBERA DI GIUNTA 
N. 47 DEL 18/06/2020

Oggetto: RETTE SERVIZI SCOLASTICI: ANNULLAMENTO RISCOSSIONE RETTE SERVIZI 
SCOLASTICI NON EFFETTUATI E RIMODULAZIONE RETTE PER IL MESE DI FEBBRAIO A 
CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.

L’anno  2020 addì  18 del  mese di  giugno alle  ore  13:00 si  è  riunita  la  Giunta  appositamente 
convocata.

All’appello risultano:

PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. FERRANTE MARCO.

Accertata la validità dell’adunanza la Dott.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume 
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto 
sopra indicato.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese 
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità. 



Unità Proponente: SETTORE CULTURA - POLITICHE GIOVANILI - RELAZIONI 
INTERNAZIONALI - ISTRUZIONE - SPORT

Oggetto: RETTE SERVIZI SCOLASTICI: ANNULLAMENTO RISCOSSIONE RETTE SERVIZI 
SCOLASTICI NON EFFETTUATI E RIMODULAZIONE RETTE PER IL MESE DI FEBBRAIO A 
CAUSA DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Consiglio dei Ministri con deliberazione 31 gennaio 2020 pubblicata nella GURI n. 
26 del 1.2.2020, a seguito del riconoscimento da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
dell’epidemia da Covid-19 come emergenza di sanità pubblica internazionale (oggi riconosciuta 
come pandemia), ha dichiarato fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo  al  rischio  sanitario  connesso  all’insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali 
trasmissibili;

Premesso altresì che a seguito dell’emergenza sanitaria sono state adottate misure normative ed 
in particolare:

• 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;

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;

Preso atto che la ripresa dei suddetti servizi non è prevista per il corrente anno scolastico;

Visto  il  D.M  31.12.1983  “Individuazione  delle  categorie  dei  servizi  pubblici  locali  a  domanda 
individuale;

Visto la Deliberazione di Giunta n. 77 del 27.09.2020 avente ad oggetto “Determinazione delle 
tariffe dei servizi scolastici e integrativi a domanda individuale”

Vista la Deliberazione di Giunta n. 5 del 16.01.2020 avente ad oggetto “Servizi Pubblici a domanda 
individuale. Individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l’anno 2020” 

Dato atto che la riscossione delle tariffe dei servizi seguono le seguenti modalità operative:



• Refezione scolastica: costo quota pasto e costo quota - assenza in base a n. 14 fasce 
ISEE;

• Trasporto Scolastico: quota mensile in base a n. 14 fasce ISEE;
• Servizi di pre-scuola o di post-scuola: quota a forfait per l’intero anno;
• Servizio di  dopo-scuola: quote differenziate a seconda della frequenza di  uno o più 

giorni della settimana, fisse a forfait per l’intero anno.

Ritenuto che nulla sia dovuto per i  pasti  non usufruiti,  né per la quota – assenza, in quanto il  
servizio è stato sospeso;

Ritenuto per quanto concerne il Servizio di Trasporto Scolastico, il cui mese di Febbraio è stato 
usufruito esattamente per n. 3 settimane su 4, di diminuire di ¼ le quote, ricalcolando gli importi 
dovuti dagli utenti in relazione alle 14 fasce ISEE;

Ritenuto per quanto concerne i Servizi di Pre-, Post, Dopo-Scuola, la cui quota annuale a forfait è 
già  stata  riscossa  per  il  50% a fine  Gennaio  per  il  periodo  Settembre-Gennaio,  di  richiedere 
all’Ufficio Scuola di calcolare una mensilità per adeguare il costo a forfait a una mensilità (¼  della 
quota  del  50%  per  il  periodo  febbraio-giugno)  e  su  quella  quota  mensile  decurtare  ¼ come 
calcolato sopra per il servizio scolastico, mantenendo la medesima percentuale per tutti gli ordini di 
scuola per tutti  i  servizi  integrativi,  essendo comunque una quota prevista a forfait  per l’anno, 
indipendentemente dal periodo di frequenza;
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 

Ad unanimità;

DELIBERA

1. Di  autorizzare,  date  le  premesse,  l’Ufficio  Istruzione  a  procedere  con  la  sospensione 
dell’emissione delle rette per i servizi scolastici di refezione, trasporto, servizi integrativi di 
pre-, post-, dopo-scuola, in quanto sospesi a far data dal 23 febbraio e fino al 6 giugno 
2020 per le Scuole Primaria e Secondaria di  I  grado,  nonché 30 giugno per la Scuola 
d’Infanzia;

2. Di procedere con l’emissione delle rette dovute per la frequenza nel mese di febbraio dei 
servizi scolastici non computabili a misura, come qui deliberato, ossia:

• per quanto concerne il Servizio di Trasporto Scolastico, il cui mese di Febbraio è stato 
usufruito esattamente per n. 3 settimane su 4, di diminuire di ¼ le quote, ricalcolando 
gli importi dovuti dagli utenti in relazione alle 14 fasce ISEE;

• per quanto concerne i Servizi di Pre-, Post, Dopo-Scuola, la cui quota annuale a forfait 
è già stata riscossa per il  50% a fine Gennaio per il  periodo Settembre-Gennaio, di 
richiedere all’Ufficio Scuola di  calcolare sul costo annuale a forfait una mensilità (¼ 
della quota del 50% per il periodo febbraio-giugno) e sulla quota mensile così definita 
decurtare ¼ come calcolato sopra per il servizio scolastico, mantenendo la medesima 
percentuale per tutti gli ordini di scuola per tutti i servizi integrativi, essendo comunque 
una quota prevista a forfait per l’anno, indipendentemente dal periodo di frequenza;



3. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di 
cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte 
integrante e sostanziale;

4. Con  separata  votazione  palese,  ad  esito  unanime,  la  presente  deliberazione  viene 
dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs  n. 
267/2000 stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Vice Segretario Comunale

Dott.ssa PARON BARBARA Dott. FERRANTE MARCO


	Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. 267/2000;

