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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE 
 

 

N. 515 DEL 23/12/2020 
 

 

OGGETTO:  Rimborso della quota tariffa per il servizio di trasporto scolastico, del servizio 

mensa e del servizio di pre /  post scuola  a.s. 2019/2020 non usufruito a causa 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19: impegno e contestuale 

liquidazione           
 

Responsabile del Servizio: Ornella BERGOGLIO 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti con i quali sono stati individuati i Responsabili dei 

Servizi nell’ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione; 

VISTI e RICHIAMATI i provvedimenti Determina n. 212 del 20/05/2019 e 226 del 

11/06/2020 con i quali lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio ed è stato delegato 

alla sottoscrizione degli atti; 

VISTO l’art. 183 del D.lgs. 267/2000; 

TENUTE PRESENTI le disposizioni dello Statuto Comunale e del Regolamento di 

Contabilità, nonché del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il bilancio del corrente esercizio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n. 72 del 23.12.2019, nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 in data 08.01.2020, con 

cui è stato approvato il P.E.G. – Piano Esecutivo di Gestione –, per l'esercizio finanziario 2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 01.4.2020 ad oggetto: “Art. 169 

del D.lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 – Modifiche a seguito 

riorganizzazione dall’01.04.2020”; 

RITENUTO NECESSARIO e POSSIBILE adottare il provvedimento in oggetto per le 

seguenti motivazioni: 
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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 e richiamata la 

deliberazione dei 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; 

 

Visti tutti gli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini del contenimento 

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; 

 

Preso atto che i citati provvedimenti hanno previsto, a decorrere dal 24 febbraio 2020, la 

sospensione del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia, delle istituzioni scolastiche del 

sistema nazionale di istruzione e degli istituti di formazione superiore, compresa quella 

universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza; 

 

Considerato quindi, alla luce di quanto sopra esposto, che l'attività dei servizi di scuola dell'infanzia, 

primarie e secondarie di primo grado, così come le scuole di ogni ordine e grado, sono risultate  di 

fatto sospese per l'emergenza Covid-19 dal 24 febbraio 2020 ed è stato per l’ultima volta erogato il 

servizio di trasporto scolastico, di mensa e di pre/post scuola; 

 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 07/05/2020 con la quale è stato 

stabilito di rimborsare agli utenti per i servizi sopra citati e non usufruiti  a causa della sua 

sospensione per l’ emergenza epidemiologica; 

 

Considerato che, tenuto conto della posizione di ciascun utente e dell’importo versato per l’intero 

anno scolastico, si definisce, ai fini del rimborso sul servizio, non usufruito di trasporto dell’a.s. 

2019-2020, una somma complessiva di € 2.500,00; 

 

Ritenuto pertanto di dover impegnare  le somme suddette per provvedere a tale rimborso; 

 

DETERMINA 

 

1. Di impegnare e contestualmente liquidare agli aventi diritto la quota della tariffa interamente 

versata e non goduta dagli utenti, per i servizi scolastici di: 

 

- trasporto scolastico a.s. 2019/2020  assumendo la cifra di € 1.000,00 a carico del codice di 

bilancio 04.06.1,  capitolo   1418.100  “Emergenza covid 19 – trasferimenti correnti a famiglie 

rimborso trasporto scolastico”, P.U. 1.04.02.05.999 del bilancio finanziario 2020/2022, 

gestione e competenza 2020; 

- refezione scolastica a.s. 2019/2020 assumendo la cifra di € 1.400,00 a carico del codice di 

bilancio 04.06.1 – cap. 1416.100 “Emergenza COVID-19 - Trasferimenti correnti a famiglie 

rimborso servizio mensa scolastica”, P.U. 1.04.02.05.999 del bilancio finanziario 2020/2022, 

gestione e competenza 2020; 

-  pre e post scuola  a.s. 2019/2020 assumendo la cifra di € 100,00 a carico del codice di bilancio 

04.06.1, capitolo 1417.100 “Emergenza covid 19 – trasferimenti correnti a famiglie rimborso 
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servizio di pre e post scuola”, P.U. 1.04.02.05.999 del bilancio finanziario 2020/2022, gestione 

e competenza 2020; 

 

2. di dare atto che i beneficiari sono indicati nella tabella excel allegata al presente atto e che la 

causale è: “Rimborso servizi scolastici Covid-19 a.s. 2019/20”; 

 

3. di dare atto che a norma del Capo II della legge n.241/1990, il responsabile del presente 

procedimento amministrativo è la responsabile Area Servizi al Cittadino e alle Imprese, Sig.ra O. 

Bergoglio; 

 

4. di dare atto che avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati e 

secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. 02/07/2010 n. 104, proposizione di ricorso giurisdizionale 

avanti il T.A.R. Piemonte o – qualora ricorra il caso – proposizione di ricorso straordinario al Capo 

dello Stato. 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato digitalmente 

F.to: Ornella BERGOGLIO  

 

 
CIG Settore Anno Imp/Sub Codice Cap. Art. Piano Fin. Importo € Creditore 

 

AREA AMMINISTRATIVA - 

TECNICA - AVV. GUGLIELMO 

LO PRESTI 

2020 861 04061 1417 100 U.1.04.02.05.999 100,00 CREDITORI DIVERSI 

 

AREA AMMINISTRATIVA - 

TECNICA - AVV. GUGLIELMO 

LO PRESTI 

2020 862 04061 1416 100 U.1.04.02.05.999 1.400,00 CREDITORI DIVERSI 

 

AREA AMMINISTRATIVA - 

TECNICA - AVV. GUGLIELMO 

LO PRESTI 

2020 863 04061 1418 100 U.1.04.02.05.999 1.000,00 CREDITORI DIVERSI 
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accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati. 

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi ai rispettivi certificatori accreditati che detengono il 

Registro Pubblico dei certificati di firma. 

 
 


