
COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 70
del 29-06-2020

Verbale di Deliberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:TRASPORTO SCOLASTICO a.s. 2019-2020. POSTICIPO QUOTE PER
SERVIZIO NON USUFRUITO, QUALE ANTICIPO DELL'ANNO
SCOLASTICO 2020-2021. DIRETTIVE.

L’anno  duemilaventi, addì  ventinove mese di giugno alle ore 19:00 nella residenza
Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE/ASSENTE
Cappelletto Alberto Presente
Piaia Fiore Assente
Cancian Martina Presente
Mion Marco Presente
Zangrando Giulia Presente
Favaro Pino Presente
Partecipa all’adunanza il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Luisa Greggio.

Cappelletto Alberto nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO a.s. 2019-2020. POSTICIPO QUOTE PER SERVIZIO
NON USUFRUITO, QUALE ANTICIPO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020-2021.
DIRETTIVE.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11marzo 2020;

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 recante «Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;



- Vista l'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.76 del 22 marzo 2020);

- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19»;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 recante disposizioni attuative del
decreto legge 25 marzo 2020 n.19 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale »;

- il decreto-legge 8 aprile 2020 n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di stato”;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.97 del 11 aprile 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 avente per oggetto ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”.

PRESO ATTO che, a seguito dei decreti ed ordinanze sopra elencati, per motivi di forza maggiore,
dettati dall’emergenza sanitaria da COVID-19:

l’attività scolastica in presenza si è interrotta dal 24 febbraio 2020 e non è ripresa fino alla-
fine dell’anno scolastico 2019/2020 in quanto sostituita dalla didattica a distanza;
per motivi indipendenti dalla volontà dei genitori degli alunni e dell’amministrazione-
comunale, conseguentemente sono stati sospesi anche i servizi di trasporto scolastico;
l’attività scolastica 2020/2021 riprenderà a settembre, anche se con modalità ancora non-
formalizzate;

ATTESO CHE, come previsto, con riferimento alle scuole primarie e secondaria di 2° grado i
genitori hanno proceduto al pagamento del servizio di trasporto per l’anno scolastico 2019/2020 in
due rate (30 settembre/30 novembre) per i seguenti importi:

1° figlio Euro 185,00-
2° figlio Euro 137,00-
3° figlio Euro   94,00-
dal 4° figlio esenzione;-

RITENUTO non opportuno far ricadere sulle famiglie il costo dei mancati trasporti, per un periodo
calcolato dal 24 febbraio alla fine dell’anno scolastico in mesi 3,50, effettuando la compensazione
con il successivo anno scolastico 2020-2021, quale misura di sostegno a favore di tutte le famiglie
residenti che hanno figli che frequentano le scuole del territorio:

RITENUTO, quindi, indispensabile adottare un atto di indirizzo affinché l’ufficio competente
comunale provveda:
a considerare le quote già versate dagli utenti, e non usufruite, quale anticipo del prossimo anno
scolastico per i seguenti importi:
1° figlio Euro 72,00-



2° figlio Euro 53,00-
3° figlio Euro 37,00-
dal 4° figlio esenzione;-

 a restituire le somme sopraccitate solo a coloro che non usufruiranno nel prossimo anno,
per motivi diversi, del servizio di trasporto scolastico, a seguito di compilazione dell’allegato
modello (Allegato A) da presentarsi entro e non oltre il 10 agosto 2020 contenente le
coordinate bancarie su cui effettuare la restituzione;

VISTO E RICHIAMATO il Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 capo III, art. 215 che stabilisce che
in caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall’art. 1
del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020
n. 13, dall’art. 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,nonché dei relativi provvedimenti attuativi,
di titoli di viaggio, ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizio di trasporto
ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale procedono nei confronti aventi diritto al
rimborso;

CONSIDERATO opportuno e necessario intervenire a favore degli studenti delle scuole superiori
che si avvalgono di aziende di trasporto diverse che non dovessero rientrare nelle tipologie prese
in considerazione dal sopraccitato Decreto Legge;

RITENUTO che il rimborso per questi studenti avvenga, sempre in rapporto dei 3,5 mesi di
mancato utilizzo, sulla base della presentazione di copia del contratto di abbonamento e a seguito
di compilazione dell’allegato modello (Allegato B), da presentarsi entro e non oltre  il 30 settembre
2020 contenente le coordinate bancarie su cui effettuare la restituzione:

VISTO l’art. 19 del Regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici;

VISTI:
l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile, resi rispettivamente dal Responsabile del
Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge

DELIBERA

1) DI PROCEDERE, per i motivi citati in premessa e che si hanno qui per integralmente
riportati, a considerare le quote già versate dagli utenti e non usufruite, quale anticipo del
prossimo anno scolastico, per i seguenti importi;
1° figlio Euro 72,00
2° figlio Euro 53,00
3° figlio Euro 37,00
dal 4° figlio esenzione

2) DI PROCEDERE a restituire le somme sopraccitate solo a coloro che non usufruiranno nel
prossimo anno, per motivi diversi, del servizio di trasporto scolastico, a seguito di compilazione
dell’allegato modello (Allegato A) da presentarsi entro e non oltre il 10 agosto 2020 contenente le
coordinate bancarie su cui effettuare la restituzione;



3) DI PROCEDERE al rimborso per gli studenti delle scuole superiori che si avvalgono di aziende
di trasporto diverse, che non dovessero rientrare nelle tipologie descritte dal decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 e che avevano sottoscritto un abbonamento annuale, a condizione che lo
stesso non venga nemmeno in parte rimborsato dalle aziende di trasporto:

4) DI DISPORRE che tale rimborso avvenga, sempre in rapporto dei 3,5 mesi di mancato utilizzo,
sulla base della presentazione di copia del contratto di abbonamento e a seguito di compilazione
dell’allegato modello (Allegato B), da presentarsi entro e non oltre il 30 settembre 2020
contenente le coordinate bancarie su cui effettuare la restituzione;

5) DI DARE ATTO che all’impegno di spesa della somma sopra citata provvederà  il
Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 107, comma 3, lettera d), del Decreto Legislativo
18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

6) DI DARE ATTO che sono stati acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile,
resi rispettivamente dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di
Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

7) DI DARE ATTO che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della
Giunta Comunale ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

8) DI COMUNICARE il presente atto ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione
all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

9) DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto
n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”.





COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA
PROVINCIA DI TREVISO

Deliberazione n. 70 del 29-06-2020

OGGETTO : TRASPORTO SCOLASTICO a.s. 2019-2020. POSTICIPO QUOTE PER SERVIZIO
NON USUFRUITO, QUALE ANTICIPO DELL'ANNO SCOLASTICO 2020-2021.
DIRETTIVE.

PARERI PREVENTIVI

Parere di regolarità tecnica
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 5 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 29-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Parere di regolarità contabile
Visto l’art. 49 comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 “testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il provvedimento Sindacale n. 6 del 20.05.2019 con il quale si è provveduto alla nomina del
Responsabile del Servizio.

Esprime parere: Favorevole

S. Biagio di Callalta, lì 29-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Fiorangela Rocchetto



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Alberto Cappelletto F.to Dott.ssa Luisa Greggio

N. Reg. Pubblicazioni 772

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124- 1° c. D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Messo Comunale, certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo

Pretorio on-line il giorno 01-07-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to IL MESSO

TRASMISSIONE

La presente deliberazione viene trasmessa, contestualmente all’affissione all’Albo:

ai Capigruppo consiliari ai sensi del 1° comma  dell'art. 125 del D.LGS. n. 267/00
 al Prefetto di Treviso ai sensi dell’art. 135  comma 2° del D.LGS. 267/00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi                      

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(Art. 134 – comma 3° – D.Lgs. n. 267/00)

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva in data           , decimo giorno dopo
la sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Maria Gloria Loschi

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì ______________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa M. Gloria Loschi


