C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 48 del 24/04/2020
OGGETTO: RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AI PAGAMENTI DEL TRIMESTRE
GENNAIO-MARZO PER I SERVIZI TRASPORTO E TEMPO LUNGO NIDI E SCUOLE
INFANZIA COMUNALI E STATALI A SEGUITO DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI
DISPOSTA DAI DPCM 8 MARZO 2020 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 10:30 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

RONCARATI ALESSIA

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

BENASSI DANIELE

Assessore

Presente

Segretario NAPOLEONE ROSARIO.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AI PAGAMENTI DEL TRIMESTRE
GENNAIO-MARZO PER I SERVIZI TRASPORTO E TEMPO LUNGO NIDI E SCUOLE
INFANZIA COMUNALI E STATALI A SEGUITO DI SOSPENSIONE DEI SERVIZI
DISPOSTA DAI DPCM 8 MARZO 2020 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI gli atti sotto indicati:
DELIBERA DI C.C.:
• n. 81 del 20/12/2019 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2020/2022 - Nota di aggiornamento";
• n. 82 del 20/12/2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 20202022";
• n. 7 del 21/02/2020 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Primo Provvedimento";
• n. 19 del 03/04/2020 ad oggetto: "Settore Finanziario -FIN002- Variazioni di bilancio
ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 - Secondo provvedimento";
DELIBERA DI G.C.:
• n. 3 del 09/01/2020 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020/2022 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
• n. 21 del 27/02/2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 Primo provvedimento";
• n. 31 del 20/03/2020 ad oggetto: “Assegnazione degli obiettivi e delle risorse
umane ai responsabili di settore nell'ambito del Piano esecutivo di gestione 2020 e
approvazione Piano degli obiettivi e della performance”;
• n. 43 del 09/04/2020 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000
-secondo provvedimento";
RICHIAMATA inoltre la Delibera di Giunta comunale n. 141/2018 ad oggetto: “SERVIZI
PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE - APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO PER
L'ESERCIZIO 2019”;
VISTI i DPCM 8 marzo 2020 e seguenti relativi alla emergenza sanitaria COVID-19;
CONSIDERATO che tali DPCM:

- hanno previsto misure urgenti finalizzate al contenimento del COVID-2019;
- hanno disposto, a tal fine, la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle
scuole di ogni ordine e grado a partire dal 24/02/2020 e fino al 03/05/2020;
DATO ATTO che:
• gli avvisi di pagamento trimestrali (gennaio-marzo) relativi ai servizi Trasporto e
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•

Tempo Lungo per i Nidi e le Scuola d’Infanzia Comunali e Statali sono stati emessi
a inizio febbraio, prima dell’insorgere dell’emergenza COVID-19, prevedendo un
pagamento “anticipato”, con scadenza al 29/02/2020, rispetto al periodo di
fruizione dei servizi in parola;
le misure di contenimento sopra richiamate hanno consentito la frequenza solo
parziale dei suddetti servizi, precisamente fino al 22/02/2020;

CONSIDERATO che:
• l’Amministrazione non intende fare gravare sulle famiglie iscritte ai suddetti servizi
la spesa relativa al periodo non fruito dal 24/02/2020 al 31/03/2020, per non
addebitare alle stesse gli oneri della mancata frequenza di servizi derivante da
cause indipendenti dalla propria volontà;
• in tal senso, l’Amministrazione intende riconoscere la restituzione parziale delle
somme relative ai pagamenti, in misura proporzionale alle settimane di chiusura e
sospensione dei servizi in parola, secondo le modalità di seguito dettagliate:
◦ in presenza della regolarità dei pagamenti relativi ai servizi scolastici ed
educativi alla data di adozione del provvedimento conseguente alla presente
delibera, riconoscendo un credito di importo pari alla restituzione nel “borsellino
elettronico” dell’intestatario, da utilizzare a riduzione dei futuri pagamenti; per
coloro i quali non fossero fruitori dei servizi scolastici ed educativi del Comune di
Casalgrande per i futuri anni scolastici è prevista la possibilità di richiedere la
liquidazione immediata delle somme al Settore Servizi Scolastici ed Educativi,
presentando apposita istanza all’Ufficio scuola;
◦ in presenza di morosità relative ai pagamenti dei servizi scolastici ed
educativi, anche pregresse, alla data di adozione del provvedimento
conseguente alla presente delibera, utilizzando gli importi previsti a
copertura della posizione debitoria, parziale o totale, nei confronti del
Comune di Casalgrande (nel caso in cui l'importo del debito pregresso
risulti inferiore all'importo relativo alla restituzione, la differenza sarà
imputata sul "borsellino elettronico" del contribuente e stornata dai
successivi avvisi di pagamento);
VALUTATO di dare mandato al Responsabile del Settore servizi scolastici ed educativi di
corrispondere la restituzione parziale degli avvisi di pagamento relativi ai servizi richiamati
secondo le modalità descritte al paragrafo precedente, a titolo di rimborso alle
famiglie, e che le eventuali liquidazioni immediate richieste dagli utenti trovano copertura
sui seguenti capitoli:
◦ somme stimate per il servizio di trasporto: 1750630/0 "Restituzione rette
trasporto scolastico" per € 3.726,00;
◦ somme stimate per il servizio di tempo lungo: 1750635/0 "Restituzione rette
tempo lungo" per € 1.258,15;
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e
147-bis, comma 1, del Testo Unico e dell’art. 17, comma 5, del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi:
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Scolastici ed Educativi
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
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- il parere favorevole del Responsabile del Settore finanziario per la regolarità
contabile in quanto l’atto comporta riflessi indiretti sulla situazione economico
finanziaria dell’Ente;
RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 nel suo
testo vigente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1. Di riconoscere agli utenti dei servizi in oggetto la restituzione parziale dei pagamenti
relativi al trimestre gennaio-marzo relativi ai servizi Trasporto e Tempo Lungo, in misura
proporzionale alle settimane di chiusura e sospensione dei servizi in parola, secondo le
modalità di seguito dettagliate;
◦ in presenza della regolarità dei pagamenti relativi ai servizi scolastici ed
educativi alla data di adozione del provvedimento conseguente alla presente
delibera, riconoscendo un credito di importo pari alla restituzione nel “borsellino
elettronico” dell’intestatario, da utilizzare a riduzione dei futuri pagamenti; per
coloro i quali non fossero fruitori dei servizi scolastici ed educativi del Comune di
Casalgrande per i futuri anni scolastici è prevista la possibilità di richiedere la
liquidazione immediata delle somme al Settore Servizi Scolastici ed Educativi,
presentando apposita istanza all’Ufficio scuola;
◦ in presenza di morosità relative ai pagamenti dei servizi scolastici ed
educativi, anche pregresse, alla data di adozione del provvedimento
conseguente alla presente delibera, utilizzando gli importi previsti a
copertura della posizione debitoria, parziale o totale, nei confronti del
Comune di Casalgrande (nel caso in cui l'importo del debito pregresso
risulti inferiore all'importo relativo alla restituzione, la differenza sarà
imputata sul "borsellino elettronico" del contribuente e stornata dai
successivi avvisi di pagamento);
2. Di demandare al Responsabile del Settore servizi scolastici ed educativi l’adozione degli
atti gestionali conseguenti;
3. Di ottemperare all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2013, art. 23 e 26, disponendo la
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione
“Amministrazione trasparente” del presente provvedimento;
Ravvisata l’urgenza e la necessità di applicare le misure summenzionate in tempo utile per
la restituzione delle somme in oggetto,
con voto unanime e palese;
DELIBERA INOLTRE
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Segretario
NAPOLEONE ROSARIO

