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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
n. 170 del 17/07/2020
OGGETTO: RIMBORSO PARZIALE AGLI UTENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI E REFEZIONE
SCOLASTICA – Determinazione importi
Visto il decreto del Sindaco n. 20 del 01/07/2019, con il quale sono stati attribuiti gli
direzione delle aree organizzative dell’Ente dal 01/07/2019 sino al 31/12/2022;

incarichi di

vista la deliberazione C.C. n. 69 del 20/12/2019 ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico
di Programmazione 2020-2022, ai sensi dell’allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23/6/2011 n. 118” e la
Deliberazione C.C. n. 70 adottata dal Consiglio Comunale in data 20/12/2019, avente ad oggetto:“
Approvazione dello schema di Bilancio di previsione triennale 2020-2022”;
vista la Deliberazione G.C. n. 1 del 08/01/2020, avente ad oggetto “Approvazione Piano esecutivo
di Gestione (P.E.G.) – Parte contabile anno 2020-2022”, con la quale sono state definitivamente
assegnate le risorse relative all’esercizio 2020;
visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: “Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19,
nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce
la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona
proveniente da un'area gia' interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita'
competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e
proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica. 2. Tra le misure di cui al comma 1,
possono essere adottate anche le seguenti: lett.d): sospensione dei servizi educativi dell'infanzia
e delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè della frequenza delle attività scolastiche e di
formazione superiore, compresa quella universitaria…”;
visto, a questo proposito, Ordinanza con tingibile e urgente nr.1, del 23/2/2020 del Presidente della
Regione Emilia Romagna e del Ministro della Salute, con la quale, all’art. 1, comma 2, lett. d) è
stata disposta la chiusura, sino al 1/3/2020, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni
ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore…;
visto il DPCM 4/3/2020, art. 1, comma 1, lett. d):
“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
…
d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente
decreto e fino al 15 marzo 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e
grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università…”;
visto il DPCM 8/3/2020, art.1, comma 1, lett. h) (avente valenza, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del
provvedimento, sino al 3/4/2020):

“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e
nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,
Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso , Venezia, sono
adottate le seguenti misure:
…
h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche'
della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita'…”;
visto il DPCM 9/3/2020, con il quale le disposizioni di cui al DPCM 8/3/20 sono state ampliate
all’intero territorio nazionale;
visto il DPCM 10/4/20 con il quale le disposizioni di cui sopra sono state prorogare sino al 3/5/20
compreso;
preso atto che le disposizioni finali hanno comportato la mancata ripresa, ad oggi, dei servizi
preso atto pertanto che dalla data del 24/2/2020, tutti i servizi educativi dell'infanzia e delle scuole
di ogni ordine e grado sono stati sospesi con i provvedimento sopra citati e che l’anno scolastico
si è ormai concluso;
ritenuto opportuno, in relazione alle pesanti e acclarate ricadute sul tessuto socio economico della
pandemia da Covid-19, attuare ogni possibile misura a sostegno delle famiglie.
dato atto che gli utenti dei servizi scolastici (trasporto, anticipo/posticipo) e del servizio di refezione
scolastica alla data della predetta sospensione avevano già versato gli importi dovuti per la
fruizione dei relativi servizi e come nel caso della refezione hanno acquistato dei buoni pasto che
non hanno potuto utilizzare;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 50 del 10/07/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente per oggetto: RIMBORSO PARZIALE AGLI UTENTI DEI
SERVIZI SCOLASTICI E REFEZIONE SCOLASTICA, RETTE VERSATE– atto di indirizzo con la
quale l’Amministrazione comunale, in relazione alle pesanti e acclarate ricadute sul tessuto socio
economico della pandemia da Covid-19, ha ritenuto opportuno attuare ogni possibile misura a
sostegno delle famiglie, invitando l’Ufficio scuola a predisporre, in favore degli utenti dei predetti
servizi scolastici, il rimborso parziale delle somme anticipatamente versate relative a servizi non
interamente fruiti, in ragione della sospensione dei servizi scolastici a far tempo dal 24/02/2020,
fornendo le seguenti linee di indirizzo:
-

agli utenti del servizio di trasporto scolastico dovrà essere rimborsata, qualora versata, la
seconda rata versata per intero, anche in caso di agevolazioni e/o riduzioni
precedentemente accordate in esito ad apposito bando, mentre coloro che non hanno
ancora proceduto al versamento ne saranno esentati;

-

agli utenti del servizio di refezione scolastica, dovrà essere disposto il rimborso,
dell’importo relativo ai buoni pasto acquistati e che non potranno essere più riutilizzati. In
alternativa, sarà consentito agli attuali iscritti il mantenimento del buoni pasto anche per il
prossimo anno scolastico, considerando così eventuali somme già versate quale acconto
sui buoni pasto del servizio in avvio il prossimo ottobre 2020.

-

Agli utenti del servizio di anticipo/posticipo dovrà essere rimborsata la quota relativa alla
mancata fruizione del servizio a far tempo dal 24/02/2020;
Eseguiti le opportune valutazioni e conteggi delle somme da rimborsare in correlazione alla
decorrenza della sospensione del servizio;
Ritenuto di determinare come segue i rimborsi da effettuare:

-

agli utenti del servizio di trasporto scolastico: la seconda rata versata per intero, anche in
caso di agevolazioni e/o riduzioni precedentemente accordate in esito ad apposito bando;

-

agli utenti del servizio di refezione scolastica, dovrà essere disposto il rimborso,
dell’importo relativo ai buoni pasto acquistati e che non potranno essere più riutilizzati. In
alternativa, sarà consentito agli attuali iscritti il mantenimento del buoni pasto anche per il
prossimo anno scolastico, considerando così eventuali somme già versate quale acconto
sui buoni pasto del servizio in avvio il prossimo ottobre 2020.

-

Agli utenti del servizio di anticipo/posticipo: verrà restituita la somma di € 27,60 cadauno
(euro 1,84 settimanali X 15 settimane);

Di dare atto che l’impegno di spesa di presunti euro 4.000 sarà assunto al capitolo n. 560 ad
oggetto “sgravi e rimborsi di entrate e tasse comunali”, piano dei conti 01111.09.0560;
Dato atto che con apposito atto di liquidazione verranno rimborsati agli utenti dei servizi su citati i
relativi corrispettivi dovuti, mediante bonifico bancario, sulla base delle richieste che perverranno
tramite apposita domanda (allegato A);
visto lo Statuto Comunale;
visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 267/2000;
tutto ciò premesso,
DETERMINA
1)

di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)
di predisporre, in favore degli utenti scolastici, il rimborso parziale delle somme
anticipatamente versate relative a servizi non interamente fruiti, in ragione della sospensione di
questi ultimi alla data del 24 febbraio 2020, come da indirizzi espressi dalla Giunta con atto n.50
del 10/07/2020 determinando come segue i rimborsi da effettuare tramite domanda (allegato A):
-

agli utenti del servizio di trasporto scolastico: la seconda rata versata per intero, in ragione
delle eventuali agevolazioni e/o riduzioni accordate in esito ad apposito bando;

-

agli utenti del servizio di refezione scolastica, dovrà essere disposto il rimborso,
dell’importo relativo ai buoni pasto acquistati e che non potranno essere più riutilizzati. In
alternativa, sarà consentito agli attuali iscritti il mantenimento del buoni pasto anche per il
prossimo anno scolastico, considerando così eventuali somme già versate quale acconto
sui buoni pasto del servizio in avvio il prossimo ottobre 2020.

-

Agli utenti del servizio di anticipo/posticipo: verrà restituita la somma di € 27,60 cadauno
(euro 1,84 settimanali X 15 settimane);

3)
che l’impegno di spesa di presunti euro 4.000 sarà assunto al capitolo n. 560 ad oggetto
“sgravi e rimborsi di entrate e tasse comunali”, piano dei conti 01111.09.0560;
4)
di dare atto che il Responsabile del presente procedimento ai sensi della L.241/90 è il
Responsabile di Area;
5)
di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui
all’art.23 del D.Lgs.33/2013;

Si dà atto, altresì, che la presente determinazione:
•
viene trasmessa al Responsabile dell’area finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151
comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267;
•
viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della
pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa.

San Clemente, 17/07/2020
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
SOCCI LORENZO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005
e ss.mm.)

