
COMUNE DI COPPARO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
N. 113 DEL 02-04-2020

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA NUOVO CORONAVIRUS.
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI  RETTE NIDI E SCUOLE DELL'INFANZIA
COMUNALI

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che:

 l’Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia del COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

 con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è 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;

    Richiamati:

il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti · in materia di contenimento e
gestione dell' emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il DPCM 01/04/2020 con cui s’ è disposto che l’ efficacia delle disposizioni del DPCM del 8/9/11/22
MARZO 2020 nonché di quelle previste dal Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e
dall’ordinanza del 28/03/2020 adottata dal Ministero della Salute di concerto con il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti ancora efficaci alla data del 03/04/2020 è prorogata fino al13/04/2020;

    Dato atto che i vari provvedimenti adottati per il contenimento del Coronavirus di fatto - per
quanto necessario, anche a parere del mondo scientifico - stanno comportando non pochi disagi
alle famiglie costrette a trovare un modo di gestire i figli, rimasti a casa da scuola. Le scuole chiuse
con i genitori che, però, devono nel frattempo continuare a lavorare sono diventate un problema
anche economico per le famiglie che non possono permettersi di restare a casa da lavoro per
badare ai figli, costrette a spendere soldi in baby sitter;

    Ritenuto di intervenire per aiutare, per quanto possibile, i genitori. riconoscendo l'esenzione dal
pagamento della quota parte di tariffa sul servizio nidi e sul servizio di trasporto scolastico per
mancata fruizione degli stessi, esentando cioè i genitori dal pagamento della retta del nido e delle
scuole dell'infanzia comunali  e del trasporto scolastico per il periodo corrispondente alla chiusura
delle scuole contro la diffusione del coronavirus;
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    Dato atto che il regime tariffario vigente prevede una riduzione del 10% in presenza di cause di
forza maggiore che tuttavia si ritiene inadeguata all'emergenza di carattere mondiale di che trattasi;

    Dato atto che l'esenzione totale per rette nidi e infanzia comunali per il periodo di sospensione-
individuato dal 23/02/2020 al 30/06/2020 comporta un minor introito pari a euro 3064.25
settimanali;

     Riconosciuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell’art. 42, lett. “f” del D.lgs.
267/2000, laddove è prevista la competenza del Consiglio Comunale in ordine:

1) all’istituzione ed all’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle  relative
aliquote;

2) alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Ritenuto pertanto necessario, per le motivazioni sopra esposte, provvedere alla variazione
di bilancio di previsione in via d'urgenza di € 52092.25 al fine di finanziare gli interventi volti al
sostegno derivante dall'emergenza epidemiologica da Covid 19;

     Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore
Amministrativo Segreteria Comunicazione Servizi Scolastici ed Educativi ai sensi dell'art. 49,
comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del  Settore Bilancio,
Economato e Controllo di Gestione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime, palesemente resa per alzata di mano;

DELIBERA

1.di adottare come sostegno alle famiglie con figli iscritti presso le scuole del territorio comunale
che usufruiscono dei servizi scolastico-educativi, per il periodo di emergenza epidemiologica da
COVID-19, fino al 30/062020:

- la riduzione del 100% a settimana della retta fissa mensile per gli alunni iscritti ai nidi e alle scuole
dell'infanzia comunali per ogni settimana di servizio non fruito;

- nessun costo per la refezione scolastica per i giorni di servizio non fruito, in quanto viene richiesto
il rimborso per i soli pasti effettivamente consumati;

-  tutte le riduzioni dal pagamento delle rette, come sopra indicate, verranno calcolate a partire
dalle prossime fatturazioni;

- per quanto concerne il trasporto scolastico, di
1) richiedere agli utenti che hanno pagato solo la 1ª rata, il pagamento del solo trasporto fruito nei
mesi di gennaio-febbraio 2020 (quindi pagamento 2 mensilità)
2)proporre a coloro che hanno pagato la 2ª rata, e hanno bisogno del pulmino anche l’anno
prossimo, di trasferire il credito che vantano nella 1ª dell’a.s. 20/21
3)rimborsare coloro che hanno pagato la 2ª rata e non usufruiranno più del servizio (ES. utenti di 5
elementare e 3 media)

- la proroga della validità delle dichiarazioni ISEE, presentate al fine di ottenere l’agevolazione
delle rette scolastiche, fino alla fine dell’anno scolastico in corso.

2) di  approvare in via di urgenza, ai sensi dell'art. 175 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, una
variazione al bilancio di previsione esercizio 2020 (Allegato A)  come segue:
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Maggiori entrate       €                0,00
Minori entrate           €           52092.25
Maggiori spese         €            0.00
Minori spese             €                52092.25

3) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati
dall'ordinamento finanziario e contabile ed in particolare dagli artt. 162, comma 6 e 193 del D.Lgs.
267/2000;

4) di dare atto che la presente deliberazione verrà portata a ratifica consiliare entro 60 giorni, ai
sensi dell'art. 175, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

5) di dare atto che il responsabile del procedimento è dott.ssa Sattin Rita Responsabile del Settore
Amministrativo Segreteria e Comunicazione Servizi Scolastici ed Educativi;

6) di dare atto che la Giunta Comunale, all'unanimità dei voti, ha dichiarato la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere a dare pronta esecuzione
al deliberato ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – D.lgs. n. 267/2000.

Responsabile del procedimento: Sattin Rita
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