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COMUNE DI SAN ROCCO AL PORTO 
Provincia di Lodi 

 
 

  
Verbale di Deliberazione del Giunta Comunale   

  
 

  
NR. 60  DEL 07/07/2020  

  
 ORIGINALE 

  
OGGETTO: RIMBORSI ALLE FAMIGLIE CON FIGLI CHE HANNO 

FREQUENTATO L'ULTIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO PER I SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO, 
PRESCUOLA E MENSA NON USUFRUITI NEI MESI DI SOSPENSIONE 
PER EMERGENZA COVID 19 E PRELEVAMENTO DAL FONDO PER 
INTERVENTI DI CONTRASTO EMERGENZA COVID-19.  

  
  
L'anno duemilaventi addì sette del mese di Luglio, alle ore 14:30, presso la Sala giunta comunale, la 
Giunta Comunale, convocata dal Presidente previo adempimento delle formalità di legge, è stata 
convocata con l’intervento dei signori: 
 
Cognome e Nome  Presenti Assenti 
DELFINI MATTEO SINDACO X  
FILIPPUCCI CLAUDIO VICE SINDACO X  
FAVA SARA ASSESSORE  X 
SPELTA CLAUDIO ASSESSORE X  
ROSSI MARIA TERESA ASSESSORE X  
 
Presenti - Assenti    4   1  
 
 
 
con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE  FONTANA CARMELO SALVATORE, 
con funzioni di verbalizzante. Presieduta dal signor DELFINI MATTEO, SINDACO, ha adottato, 
in merito all’oggetto, la seguente deliberazione. 
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VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 27/09/2019 “Incarico di Posizione Organizzativa 
attribuita ad un componente dell’Organo Politico; 
  

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2020 “Approvazione documento unico di 
programmazione semplificato 2020/2022 e Bilancio di Previsione2020/2022 ai sensi del D.LGS 118/2011; 
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 19.05.2020 è stato approvato IL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE E PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2020 attribuendo ai Responsabili di Servizio le risorse 
necessarie all'espletamento delle attività di gestione di competenza; 

 
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 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; 
- 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 COVID19», 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 11 marzo 2020;  
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- 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 si è interrotta dal 24 febbraio 2020 e non 
ha ripreso “in presenza” per l’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, di pre-scuola e di 
mensa; 
- l’attività scolastica 2020/2021 riprenderà a settembre, ma con modalità ancora non formalizzate 
da parte della Dirigente scolastica; 
 
UDITO L’INTERVENTO dell’Assessore alla Pubblica Istruzione il quale fa presente quanto 
l'emergenza in oggetto ha causato un notevole stato di difficoltà economica che è stata avvertita 
particolarmente dalle famiglie e quindi ritiene sia opportuno rimborsare le quote non usufruite a 
causa della chiusura anticipata almeno per gli studenti che hanno terminato il ciclo scolastico nelle 
scuole di San Rocco al Porto e per cui non sia possibile la compensazione con prossimo anno 
scolastico; 
 
ATTESO CHE, come previsto dai rispettivi regolamenti, i genitori hanno provveduto al pagamento 
del servizio di trasporto e pre-scuola in un’unica soluzione entro il 15 dicembre u.s.;  
 
PRECISATO che, relativamente al pagamento del servizio mensa, esso avviene con modalità 
diverse rispetto ai due precedenti servizi ma tramite ricarica elettronica da parte delle famiglie 
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dell’importo necessario per l’acquisto dei buoni mensa informatizzati e, pertanto, si provvederà al 
rimborso solo alle famiglie degli alunni che hanno terminato la classe terza della scuola secondaria 
di primo grado, in quanto non presenti il prossimo anno, che non abbiano fratelli frequentanti la 
Scuola di San Rocco al Porto il prossimo anno scolastico per cui sarà possibile effettuare la 
compensazione delle somme a credito;  
 
VISTO che non sarà possibile effettuare compensazioni con il successivo anno scolastico 2020 – 
2021 per alcuni degli alunni sopracitati; 
 
RITENUTO, quindi, indispensabile adottare un atto di indirizzo affinché l’ufficio competente 
comunale provveda:  
1. a restituire le quote già versate dagli utenti relative ai servizi di trasporto scolastico e di pre-
scuola per il periodo compreso tra l’ultima settimana di febbraio e la prima settimana di giugno 
(3,5 mesi) agli alunni delle ultime classi terze della Scuola secondaria di primo grado che ne 
facciano richiesta entro il 31 Luglio p.v.; 
 
2. a restituire le somme a credito relative alla mensa scolastica alle famiglie degli alunni che hanno 
frequentato l’ultimo anno della Scuola secondaria di primo grado che non abbiano fratelli che 
frequenteranno la scuola di San Rocco al Porto il prossimo anno scolastico per cui non sarà 
possibile effettuare la compensazione; 
 
ATTESA la necessità di effettuare il prelevamento dal fondo per interventi di contrasto emergenza 
COVID 19 a favore dei pertinenti capitoli del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, al 
fine di dare attuazione a quanto sopra e di variare conseguentemente la cassa; 
 
RICHIAMATI in proposito: 

- l’articolo 176, comma 1, del d.lgs. 267/2000, il quale prevede espressamente che “I 
prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali 
sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di 
ciascun anno”; 

- l’articolo 175, comma 5-bis, lett. d) il quale demanda alla giunta comunale la competenza 
ad apportare variazioni in termini di cassa al bilancio di previsione; 

 
RICHIAMATO altresì l’art. 193, comma 1, il quale prevede che “Gli enti locali rispettano durante la 
gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la 
copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate 
dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 
162, comma 6”; 

RITENUTO pertanto necessario effettuare il prelevamento dell’importo di € 5.000,00 dal Cap. 
20031.10.034400 denominato “FONDO PER INTERVENTI DI CONTRASTO EMERGENZA COVID-19 (art. 112 dl 
34/2020)” a favore del capitolo 04071.04.066300 denominato “RIMBORSI A FAMIGLIE PER SOSPENSIONE 
SERVIZI SCOLASTICI (EMERGENZA COVID19)”; 

VISTI: 
- il d.lgs. n. 267/2000; 
- il d.lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
- il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
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VISTO che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti gli allegati pareri favorevoli 
previsti dall’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli, unanimi, resi per alzata di mano; 
 
                                                                      DELIBERA 
 
Per le ragioni citate in premessa, da intendersi integralmente richiamate e riportate, quale misura 
di sostegno a favore delle famiglie che hanno figli che hanno frequentato l’ultimo anno della 
Scuola secondaria di primo grado del territorio comunale, che non abbiano fratelli che 
frequenteranno il prossimo anno scolastico la scuola di San Rocco al Porto, di impartire al 
competente ufficio comunale il seguente indirizzo: 
 
1) DI PROCEDERE AD EFFETTUARE IL RIMBORSO delle somme versate, relative ai servizi di 

trasporto scolastico e di pre-scuola sospesi dal 24 febbraio fino alla fine dell’anno scolastico 
2019/2020 per un periodo calcolato in 3,5 mesi, previa richiesta degli utenti da presentarsi 
entro e non oltre il 31 Luglio 2020 contenente le coordinate bancarie su cui effettuare la 
restituzione, alle famiglie i cui figli hanno terminato il ciclo scolastico nel plesso di San Rocco al 
Porto; 

2) DI PROCEDERE AD EFFETTUARE, con la stessa modalità e tempistica, il rimborso delle somme 
versate relative al servizio di mensa scolastica alle famiglie degli alunni che hanno frequentato 
l’ultima classe della Scuola secondaria di primo che non abbiano fratelli che frequenteranno la 
Scuola di San rocco al Porto per cui non sarà possibile effettuare la compensazione del credito 
non goduto, previa richiesta degli utenti da presentarsi entro e non oltre il 31 Luglio 2020 
contenente le coordinate bancarie su cui effettuare la restituzione; 

3) DI DISPORRE ai sensi dell’art. 176, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e per le motivazioni esposte in 
premessa, il prelevamento dell’importo di € 5.000,00 dal Cap. 20031.10.034400 denominato “FONDO 
PER INTERVENTI DI CONTRASTO EMERGENZA COVID-19 (art. 112 dl 34/2020)” a favore del capitolo 
04071.04.066300 denominato “RIMBORSI A FAMIGLIE PER SOSPENSIONE SERVIZI SCOLASTICI 
(EMERGENZA COVID19)” come da prospetto allegato sotto la lettera A) al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale; 

3) DI DARE ATTO del permanere:  
a. degli equilibri di bilancio, ai sensi degli artt. 162, comma 6 e 193 del d.lgs. 267/2000, come risulta 

dal prospetto che si allega sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;  
b. degli equilibri di cassa, in quanto viene garantito un fondo finale di cassa non negativo;  
 

4) DI DARE la massima diffusione al presente atto attraverso i canali istituzionali (es. sito Web) e 
trasmissione di copia all’Istituto Comprensivo di Somaglia (LO); 

5) DI COMUNICARE la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
 

6) DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
d.lgs. 267/2000, per le motivazioni in premessa indicate. 
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Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto. 
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
    Delfini Matteo      Fontana Carmelo Salvatore  

 


