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Oggetto: SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2020/2021 - DIRETTIVE

OPERATIVE PER SOSTEGNO/SUPPORTO ALLE FAMIGLIE UTILIZZATRICI DEL
SERVIZIO.

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DICIOTTO, del mese di FEBBRAIO, alle ore 11:30 e ss.,
convocata in via straordinaria per tutto il periodo di attuale emergenza epidemiologica da Covid-2019, si è tenuta la
seduta della Giunta Comunale mediante teleconferenza audio/video con collegamento simultaneo fra tutti i
partecipanti presenti in luoghi diversi, in esecuzione del decreto del Sindaco prot. n. 5764 del 19/08/2020.
Si dà atto che per l’odierna seduta in teleconferenza audio/video viene utilizzato applicativo telematico on-line
gratuito che consente l’identificazione a vista di tutti i partecipanti.
All’appello risultano rispettivamente presenti e assenti i signori:
Presenti

1 - LAMATTINA Modesto

SINDACO

X

2 - LAMATTINA Pasquale

VICESINDACO

X

3 - ISOLDI Angelamaria

ASSESSORE

Assenti

X

Alla seduta in teleconferenza audio/video partecipa il Segretario Comunale, dott. Giovanni LAMATTINA,
il quale provvede alla verbalizzazione avendo identificato con certezza tutti i partecipanti presenti on-line.
Il Sindaco, dott. Modesto LAMATTINA, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L., sono stati acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei
Servizi competenti;
è stata, altresì, acquisita l’attestazione di copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario.
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A relazione del Sindaco, dott. Modesto Lamattina, su istruttoria del Responsabile dei servizi scolastici.

LA GIUNTACOMUNALE
Premesso che 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, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto-legge 30 luglio 2020
n.83, ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020 n.125 e, infine,
ulteriormente prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2.
Considerato che:
- per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, con il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, sono state
adottate le prime misure urgenti in materia di contrasto e contenimento della diffusione del virus;
- a seguito dell’evolversi della situazione epidemiologica sul territorio nazionale, il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha emanato numerosi D.P.C.M. con i quali sono state introdotte misure di
contrasto e contenimento al diffondersi del virus COVID-19 con limitazioni generalizzate
agli spostamenti e divieti di “ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o
aperti al pubblico”;
- con il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19” (cd. decreto “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla L.
24/04/2020 n. 27, nonché con il successivo D.L. 25 marzo 2020 n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il Governo nazionale ha stabilito importanti misure per il
sostegno delle famiglie e delle imprese durante la fase di emergenza;
- le misure messe in campo dal decreto “Cura Italia” sono state potenziate con il D.L 19 maggio 2020 n.
34 (cd. decreto “Rilancio”), convertito con modificazioni dalla L. 17/09/2020 n. 77, ampliando lo spettro
d’azione su numerosi ambiti d'intervento con importanti e connesse misure economiche.
Dato atto che:
- l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi
di trasporto pubblico comunale è una delle funzioni fondamentali di competenza dei Comuni;
- per l’a.s. 2020/2021, questo Comune ha già provveduto a potenziare il servizio di trasporto scolastico
mediante esternalizzazione di servizi aggiuntivi (utilizzo di un ulteriore veicolo e di risorse umane, anche
per assicurare servizi di sorveglianza/accompagnamento sui mezzi utilizzati), nel rispetto delle “Linee
guida del trasporto pubblico e del trasporto scolastico” (Allegato B epigrafato “Allegato 16 – Linee
Guida per il trasporto scolastico dedicato”);
- l’art. 106 del citato D.L. n. 34/2020, ha stanziato un fondo finalizzato a garantire l’espletamento delle
funzioni fondamentali agli enti locali che registreranno minori introiti e maggiori spese a causa
dell’emergenza da COVID-19.
Sentita la proposta avanzata dal Sindaco e ritenuto, pertanto, doveroso - stante l’attuale fase di emergenza e
le difficoltà economiche e sociali che la comunità sta affrontando - assumere iniziative a sostegno/supporto
delle famiglie in gravi difficoltà economiche a seguito della pandemia, fornendo specifiche direttive
operative al Responsabile dei Servizi scolastici in merito al pagamento delle tariffe/quote di
compartecipazione alla spesa del trasporto scolastico per l’a.s. 2020/2021.
Visti:
- lo Statuto comunale;
- il D.L. n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17/07/2020 n. 77;
- l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e s.m.i.
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da tutti i partecipanti alla seduta in teleconferenza
audio/video

DELIBERA
Per quanto indicato in premessa narrativa, parte integrante e sostanziale del dispositivo che segue:
1. Di fornire al Responsabile dei Servizi scolastici, al fine di sostenere le famiglie in questo momento
complesso determinato dalla fase di emergenza epidemiologica da COVID-19, le seguenti direttive
operative:
a) esonerare per l’a.s. 2020/2021 i fruitori del servizio di trasporto scolastico comunale dal
pagamento delle tariffe/quote di compartecipazione alla spesa previste dalla deliberazione G.C.
n. 103 del 09/09/2019;
b) rimborsare la quota di compartecipazione pagata anticipatamente per il periodo marzo-giugno
2020 (periodo di sospensione dei servizi scolastici di trasporto e mensa scolastica), causa
emergenza epidemiologica da Covid-19, previa presentazione di istanza da parte degli utenti su
apposita modulistica predisposta;
c) stabilire che le famiglie titolari di rimborso a carico delle quali risultino posizioni
debitorie per altri servizi scolastici saranno oggetto di compensazione per la medesima
somma spettante.
2. Di demandare al Responsabile dei Servizi Scolastici l’attuazione della presente deliberazione mediante
assunzione dei successivi provvedimenti gestionali.
Il presente atto deliberativo, con separata, unanime votazione è dichiarato immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL.

PARERI PREVENTIVI RESI AI SENSI DELL’ART. 49, C. 1, E ART. 147-BIS, C. 1, DEL T.U.E.L.
Parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA della proposta di deliberazione
formalizzata con il presente atto. Si ATTESTA, altresì, la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa oggetto del provvedimento proposto.
18/02/2021
Il Responsabile del Servizio com.le competente
F.to Rosetta Pucciarelli

Parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE della proposta di
deliberazione formalizzata con il presente atto.
18/02/2021
Il Responsabile del Servizio Economico/Finanziario
F.to Giovanni Pucciarelli

Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Modesto Lamattina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:

-

mediante affissione all’Albo Pretorio comunale (art. 124, comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L.);
nel sito informatico istituzionale di questo Comune (www.comune.caggiano.sa.it).
E’ stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari in data odierna.
(art. 125, D.Lgs. n. 267/2000).

Addì, 02/09/2021
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Rosetta Pucciarelli

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.).
E’ divenuta esecutiva il giorno ............................................................................. :
decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);
Addì, 02/09/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

E’ copia conforme all’originale.
Addì, 02/09/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giovanni Lamattina

Firme autografe sostituite con indicazione a stampa dei nominativi (art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

