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DELIBERAZIONE  N. 41  DEL 08-06-2020

----------------------------------------------------------------------

Oggetto:
MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA
DERIVANTE DAL CONTAGIO DA COVID-19 RIGUARDANTI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
CONNESSE ALLA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI: TRASPORTO SCOLASTICO
NELL'UNIONE

----------------------------------------------------------------------

L'anno  duemilaventi il giorno  otto del mese di giugno alle ore
11:00, nella residenza Municipale del Comune di Polverigi, Comune
aderente all’Unione Terra dei Castelli di Agugliano e Polverigi in
seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la
Giunta dell’Unione nelle persone dei Signori:

BRACONI THOMAS PRESIDENTE Assente
CARNEVALI DANIELE VICE PRESIDENTE Presente
BRAMUCCI MARIA ANTONIETTA ASSESSORE Presente
CESARETTI DANTE ASSESSORE Presente
PAOLUCCI FRANCESCO ASSESSORE Presente
LOMBARDI PATRIZIA ASSESSORE Presente

In carica n.6.   Presenti n.   5.   Assenti n.   1.

Assiste il Segretario dott.Luminari Roberto.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la
presidenza il Sig. CARNEVALI DANIELE nella sua qualità di VICE
PRESIDENTE ed invita la Giunta alla discussione dell'oggetto su
riferito.
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Premesso che:

l’Organizzazione mondiale della sanità in data 30 gennaio 2020 ha
dichiarato l’epidemia da COVID-19, un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale e, con provvedimento dell’11 marzo 2020, ha
dichiarato il COVID-19 “Pandemia”;

- con 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;
Visti al riguardo i DPCM, le ordinanze regionali e sindacali che si
sono succeduti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da Covid-19 ed in particolare:

- il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto: “Misure urgenti
di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo
2020 “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;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo
2020, avente ad 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”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo
2020 avente ad 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”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26
aprile 2020 avente ad 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”;

- 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 Legge, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19
maggio 2020, n. 34 recante "Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID. c.d. “Rilancio Italia
”;

Evidenziato che in base ai suddetti provvedimenti ed in
particolare sulla base del DPCM 4 marzo 2020 e del Decreto Legge 8
aprile 2020, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la
frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore,
comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per
anziani e sono stati sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di
scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche
comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado;

Preso atto che, in considerazione dell’evolversi della
situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia, le attività scolastiche in presenza non riprenderanno
per il corrente anno scolastico, ma la loro ripresa è procrastinata
all’avvio del nuovo anno 2020/21 e che, pertanto, anche i servizi
scolastici comunali integrativi e accessori, quali il trasporto
scolastico e la refezione scolastica, sospesi dal 04/03/2020, sono da
ritenersi anticipatamente conclusi;
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Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 recante “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” ed in particolare gli artt. 62, 67, 68 e
95;

Evidenziato che, in questo momento di grave emergenza sanitaria
ed in un’ottica di contenimento del rischio, è priorità delle
Amministrazione Comunali e dell’Unione, come comunque in parte già
fatto dallo Stato, sostenere famiglie e imprese che potrebbero versare
in una situazione economico finanziaria difficile o precaria a causa
delle misure introdotte per contenere la diffusione del virus nelle
more degli eventuali ulteriori provvedimenti che saranno assunti dal
Governo;

Valutato che da parte dell’Unione Terra dei Castelli e dei
Comuni di Agugliano e Polverigi, sono state adottate diverse misure
per dare un ristoro a chi subisce maggiormente le misure di
contenimento, dal differimento di scadenze e pagamenti e alle
riduzioni e relativi rimborsi in merito al servizio di trasporto
scolastico e mensa per le famiglie;

Richiamate le deliberazioni:
Giunta del Comune di Agugliano n. 14 del 25/02/2020, esecutiva ai-
sensi di legge, con la quale venivano deliberate le tariffe per i
servizi a domanda individuale per l’anno 2020;
Giunta Comunale di Polverigi n. 6 in data 21/02/2020, esecutiva ai-
sensi di legge, con la quale sono state determinate le tariffe e
contribuzioni per l’anno 2020 per i servizi a domanda individuale;

Viste le deliberazioni di Giunta dell’Unione:
- n. 75 del 09/10/2018, esecutiva ai sensi di legge con la quale

è stata approvata la programmazione della rete scolastica regionale
per il triennio 2017/2020, e conseguentemente dato vita alla
costituzione dei poli scolastici delle scuole primarie ad Agugliano e
delle scuole secondarie a Polverigi, a partire dall’anno scolastico
2019/2020;

- n. 49 del 02/07/2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto
“Determinazione dei criteri per l'applicazione dell'ISEE lineare”;

Ritenuto opportuno, per le motivazioni sopra esposte, provvedere
ad adottare misure economiche di sostegno al reddito delle famiglie,
riguardanti agevolazioni tariffarie relative all’utilizzo dei servizi
accessori alla scuola e più precisamente il TRASPORTO SCOLASTICO;

La tariffa relativa alla fruizione del trasporto scolastico è
versata dalle famiglie alla societa’ “ CONEROBUS SERVICE S.R.L.”,  che
gestisce il servizio in regime di concessione. Il rimborso della
stessa verrà così restituito:

• PER IL COMUNE DI AGUGLIANO:
Poiché il pagamento della tariffa per l’A.S. 2019/2020 è stato
effettuato entro il 31 maggio 2019, l’importo da rimborsare sarà pari
alla riduzione del 40% sulla quota totale. Il rimborso verrà
restituito agli utenti iscritti al servizio del trasporto scolastico,
compresi negli elenchi tenuti dal gestore societa’ “ CONEROBUS SERVICE
S.R.L.”   ed in regola con i pagamenti, in maniera automatica, sotto
forma di sconto da applicarsi a riduzione della tariffa relativa
all’anno scolastico 2020/2021.
Tale modalità di recupero sarà ben esplicitata nei moduli di
iscrizione per il prossimo anno scolastico.
Qualora l’utente non fosse più interessato al servizio dello
scuolabus, per il prossimo anno scolastico, l’importo della riduzione
verrà restituito con rimborso diretto, a seguito di presentazione di
apposita domanda allegata alla presente deliberazione.
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Nel caso in cui in una famiglia, con più figli iscritti al servizio di
trasporto scolastico nel territorio dell’Unione, uno di questi abbia
terminato il primo ciclo d’Istruzione accedendo alle scuole superiori,
lo sconto a lui spettante potrà essere applicato sulla tariffa del
fratello o della sorella.

• PER IL COMUNE DI POLVERIGI:
La tariffa/quota per l’anno scolastico 2019/2020, come stabilito, è
stata liquidata dagli utenti in un’unica soluzione (servizio sola A o
R, Mensa Lesti)  o suddivisa in due rate (servizio A/R), la prima rata
da liquidare entro il 30/05/2019 la seconda da versarsi al 31/01/2020.
Pertanto, per agevolare le famiglie, sono esonerati dal pagamento
della seconda rata coloro che non hanno effettuato il pagamento
dell’importo parziale entro il 31/01/2020. Resta inteso che gli utenti
a cui è condonata la seconda rata dovranno corrispondere, all’atto
dell’iscrizione del servizio di trasporto dell’A.S. 2020-2021,
l’importo totale previsto (anche suddiviso in due parti);
A coloro che invece hanno saldato la quota intera (A/R, sola A o R,
Mensa Lesti) verrà effettuata una riduzione dell’importo pari al 40%
sul totale versato che sarà restituito agli utenti iscritti al
servizio del trasporto scolastico, per l’A.S. 2019/2020, inclusi negli
elenchi tenuti dal gestore societa’ “ CONEROBUS SERVICE S.R.L.” ed in
regola con i pagamenti, in maniera automatica, sotto forma di sconto
da applicarsi a riduzione della tariffa relativa all’anno scolastico
2020/2021.
Tale modalità di recupero sarà ben esplicitata nei moduli di
iscrizione per il prossimo anno scolastico.
Qualora l’utente non fosse più interessato al servizio dello
scuolabus, per il prossimo anno scolastico, l’importo della riduzione
verrà restituito con rimborso diretto, a seguito di presentazione di
apposita domanda allegata alla presente deliberazione.
Nel caso in cui in una famiglia, con più figli iscritti al servizio di
trasporto scolastico nel territorio dell’Unione, uno di questi abbia
terminato il primo ciclo d’Istruzione accedendo alle scuole superiori,
lo sconto a lui spettante potrà essere applicato sulla tariffa del
fratello o della sorella.

Si precisa che:
• Non avranno diritto al rimborso coloro che sono iscritti ai
servizi di bus navetta; considerata l’esiguità della tariffa stessa e
quindi la conseguente antieconomicità di un eventuale rimborso in
quota parte;
• I nuovi iscritti dovranno corrispondere l’importo totale del
servizio secondo le modalità indicate dai comuni di Agugliano e
Polverigi;

Visto il TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli sia del Responsabile dell'ufficio
proponente in ordine alla regolarità tecnica che del Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, espressi
ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 sulla
proposta di cui alla presente delibera;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in modo palese per alzata
di mano;

DELIBERA

1.Di DICHIARARE le premesse parte integrante e sostanziale del
presente atto;

2.DI DISPORRE, a seguito della anticipata conclusione dei servizi
accessori alla scuola, per l’anno scolastico 2019/2020, la definizione
delle relative modalità di rimborso per trasporto scolastico come di
seguito indicato:
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• PER IL COMUNE DI AGUGLIANO:
Poiché il pagamento della tariffa per l’A.S. 2019/2020 è stato
effettuato entro il 31 maggio 2019, l’importo da rimborsare sarà pari
alla riduzione del 40% sulla quota totale. Il rimborso verrà
restituito agli utenti iscritti al servizio del trasporto scolastico,
compresi negli elenchi tenuti dal gestore societa’ “ CONEROBUS SERVICE
S.R.L.” ed in regola con i pagamenti, in maniera automatica, sotto
forma di sconto da applicarsi a riduzione della tariffa relativa
all’anno scolastico 2020/2021.
Tale modalità di recupero sarà ben esplicitata nei moduli di
iscrizione per il prossimo anno scolastico.
Qualora l’utente non fosse più interessato al servizio dello
scuolabus, per il prossimo anno scolastico, l’importo della riduzione
verrà restituito con rimborso diretto, a seguito di presentazione di
apposita domanda allegata alla presente deliberazione.
Nel caso in cui in una famiglia, con più figli iscritti al servizio di
trasporto scolastico nel territorio dell’Unione, uno di questi abbia
terminato il primo ciclo d’Istruzione accedendo alle scuole superiori,
lo sconto a lui spettante potrà essere applicato sulla tariffa del
fratello o della sorella.

• PER IL COMUNE DI POLVERIGI:
La tariffa/quota per l’anno scolastico 2019/2020, come stabilito, è
stata liquidata dagli utenti in un’unica soluzione (servizio sola A o
R, Mensa Lesti)  o suddivisa in due rate (servizio A/R), la prima rata
da liquidare entro il 30/05/2019 la seconda da versarsi al 31/01/2020.
Pertanto, per agevolare le famiglie, sono esonerati dal pagamento
della seconda rata coloro che non hanno effettuato il pagamento
dell’importo parziale entro il 31/01/2020. Resta inteso che gli utenti
a cui è condonata la seconda rata dovranno corrispondere, all’atto
dell’iscrizione del servizio di trasporto dell’A.S. 2020-2021,
l’importo totale previsto (anche suddiviso in due parti);
A coloro che invece hanno saldato la quota intera (A/R, sola A o R,
Mensa Lesti) verrà effettuata una riduzione dell’importo pari al 40%
sul totale versato che sarà restituito agli utenti iscritti al
servizio del trasporto scolastico, per l’A.S. 2019/2020, inclusi negli
elenchi tenuti dal gestore societa’ “ CONEROBUS SERVICE S.R.L.” ed in
regola con i pagamenti, in maniera automatica, sotto forma di sconto
da applicarsi a riduzione della tariffa relativa all’anno scolastico
2020/2021.
Tale modalità di recupero sarà ben esplicitata nei moduli di
iscrizione per il prossimo anno scolastico.
Qualora l’utente non fosse più interessato al servizio dello
scuolabus, per il prossimo anno scolastico, l’importo della riduzione
verrà restituito con rimborso diretto, a seguito di presentazione di
apposita domanda allegata alla presente deliberazione.
Nel caso in cui in una famiglia, con più figli iscritti al servizio di
trasporto scolastico nel territorio dell’Unione, uno di questi abbia
terminato il primo ciclo d’Istruzione accedendo alle scuole superiori,
lo sconto a lui spettante potrà essere applicato sulla tariffa del
fratello o della sorella.

Si precisa che:

Non avranno diritto al rimborso coloro che sono iscritti ai servizi di
bus navetta; considerata l’esiguità della tariffa stessa e quindi la
conseguente antieconomicità di un eventuale rimborso in quota parte;

I nuovi iscritti dovranno corrispondere l’importo totale del
servizio secondo le modalità indicate dai comuni di Agugliano e
Polverigi;

3.DI DEMANDARE agli Uffici Comunali preposti l’adozione dei
provvedimenti necessari per dare attuazione al presente atto
deliberativo.
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INFINE la Giunta dell’Unione, con unanime e separata votazione
espressa in modo palese per alzata di mano, al fine di dare certezza
quanto prima possibile ai rapporti finanziari con gli utenti;

D I C H I A R A

di rendere immediatamente eseguibile la presente delibera, ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

F.to Luminari Roberto

IL PRESIDENTE

F.to CARNEVALI DANIELE

-------------------------------------------------------
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

DICHIARA

che la presente deliberazione, stante l’urgenza, è stata dichiarata
dalla Giunta Unionale immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del T.U. n. 267/2000.

Lì 08-06-2020

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

  Luminari Roberto

________________________________________________________________
_

La sottoscritta, visti gli atti d'ufficio,

DICHIARA

che la presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata nel sito
web istituzionale di questa Unione per quindici giorni consecutivi
dal 07-07-2020  al  22-07-2020 (art. 124, comma 1, T.U. 267/2000 e
art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69).

Lì 07-07-2020

F.to IL RESPONSABILE

DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONE

CARDONI SIMONETTA

Il presente provvedimento è copia conforme e si rilascia in
carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.

Lì……………………
IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

Luminari Roberto
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