COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 58 del 18/08/2020
OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO A.S.. 2019/2020 - SOSPENSIONE SERVIZIO
A CAUSA COVID-19. - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
L’anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di agosto alle ore 12:30 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 3
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Assenti n. 2

Deliberazione n. 58 del 18/08/2020
OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO A.S.. 2019/2020 - SOSPENSIONE SERVIZIO
A CAUSA COVID-19. - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI
La GIUNTA COMUNALE
Premesso
- che questo Comune eroga il servizio di trasporto scolastico sia per gli studenti
residenti nelle frazioni (Villastrada e Correggioverde), sia per quelli residenti a
Pomponesco e frequentanti la scuola secondaria di primo grado di Dosolo;
- che gli utenti, iscritti al servizio, partecipano alle spese necessarie per l’erogazione
dei servizi suddetti, tramite il pagamento delle tariffe, approvate dal Comune ai sensi
dell’art. 543 del D.Lgs 15/12/1997 n.446;
Vista la deliberazione del 31/01/2020 del Consiglio dei Ministri con cui si è dichiarato
lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virabili trasmissibili;
Visti il D.L. 23/2/2020 nr. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e i numerosi altri decreti
attuativi applicabili sul territorio nazionale;
Verificato che in tutti i DPCM attuativi era prevista la sospensione delle attività
didattiche;
Considerato quindi, che a seguito dell’emergenza COVID-19, le scuole di ogni ordine e
grado, risultano di fatto chiusi dal 26 febbraio scorso (il 24 e il 25 è stata osservata la
chiusura per Carnevale) e di conseguenza anche il servizio trasporto scolastico è stato
sospeso;
Atteso che la delibera di G.C. n.17 del 7/2/19 prevedeva per il servizio trasporto
scolastico una retta fissa , per bambino, di € 120,00 per gli utenti residenti e 250,00
per gli utenti non residenti;
Visto l’art. 1463 C.C. secondo cui “Nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte
liberata per la sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta non puo' chiedere
la controprestazione, e deve restituire quella che abbia gia' ricevuta, secondo le
norme relative alla ripetizione dell'indebito”
Ritenuto pertanto di dover garantire, previa richiesta da parte dell’utente, la
restituzione di quota-parte della tariffa anticipata per l’anno scolastico 2019/2020
rapportata al periodo di mancato utilizzo del servizio;
Ritenuto altresì di incaricare gli uffici a provvedere per quanto di competenza
all'attuazione di quanto disposto con il presente provvedimento ;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Finanziario
ai sensi dell’art.49 del T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000, n.267;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri che lo compongono;

Pertanto, con voti unanimi espressi in forma palese;
delibera
-di riconoscere alle famiglie che ne faranno richiesta , il rimborso della tariffa pagata
anticipatamente, corrispondente al periodo di mancata fruizione del servizio di
doposcuola interrotto il 26 febbraio 2020 ed in particolare di riconoscere il rimborso di
n. 3 mensilità alle famiglie degli alunni,iscritti al servizio in oggetto,frequentanti la
scuola primaria di primo e secondo grado, nonché il rimborso di n. 4 mensilità alle
famiglie degli alunni ,iscritti al servizio ,frequentanti la scuola materna statale.
-di demandare al Responsabile del Settore Amministrativo e agli uffici comunali ,per
quanto di competenza ,l'attuazione di quanto disposto con il presente atto.
Successivamente,

delibera

-di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 18 del 18.08.2020
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

