CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 257 DEL 15.11.2021

OGGETTO: ISTRUZIONE – EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19) –
AUTORIZZAZIONE AL RIMBORSO TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER L’A.S. 2020/2021

L’anno duemilaventuno il quindici del mese di novembre alle ore 15:25 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale
convocata nelle forme di legge.
Sono presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO

CARICA

PRESENTE

NOTE

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
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SI
SI
SI
SI
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Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco;
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Serena BOLICI, incaricato della
redazione del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 257 DEL 15/11/2021
ISTRUZIONE – EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19) – AUTORIZZAZIONE AL
RIMBORSO TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER L’A.S. 2020/2021
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, nell’ambito dell’emergenza sanitaria da Coronavirus (Covid-19), sono
stati adottati alcuni interventi normativi aventi ad oggetto la sospensione delle attività
scolastiche in presenza delle scuole primarie e secondarie di primo grado nel corso dell’A.S.
2020/2021;
Atteso che, a causa della sospensione delle attività scolastiche in presenza dovuta
all’emergenza sanitaria in alcuni periodi dell’anno scolastico 2020/2021, le famiglie che
avevano pagato il servizio di trasporto scolastico per l’intero anno scolastico ne hanno potuto
fruire solo parzialmente;
Dato atto che:
• trattandosi di mancato utilizzo del servizio per cause non imputabili alle famiglie, si ritiene
di autorizzare l’erogazione dei rimborsi, agli aventi diritto, delle tariffe pagate per il
trasporto scolastico, per gli importi commisurati al periodo di mancata fruizione del
servizio nei periodi di sospensione delle attività scolastiche in presenza durante l’A.S.
2020/2021 come da disposizioni governative e regionali;
• un significativo numero di alunni che già fruivano del trasporto scolastico nell’A.S.
2020/2021 risultano iscritti al servizio anche per l’A.S. 2021/2022;
Valutato che, per ragioni di speditezza dell’azione amministrativa, per quanto
concerne le famiglie degli alunni iscritti al servizio di trasporto anche per l’A.S. 2021/2022
aventi diritto al rimborso delle tariffe pagate per il servizio non fruito a causa dell’emergenza
da Covid-19 nel corso dell’A.S. 2020/2021, la restituzione possa avvenire mediante sgravio,
fino alla concorrenza della quota di partecipazione diretta dovuta per l’A.S. 2021/2022 in base
agli importi stabiliti con propria deliberazione n. 334 del 30.11.2020, autorizzando il rimborso
per la sola differenza, ove riscontrata;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi;
DELIBERA
1. di autorizzare, per le motivazioni e nei termini precisati in premessa, l’erogazione dei
rimborsi, agli aventi diritto, delle tariffe pagate per il trasporto scolastico, per gli importi
commisurati al periodo di mancata fruizione del servizio durante l’A.S. 2020/2021 nei
periodi di sospensione delle attività scolastiche in presenza come da disposizioni
governative e regionali;
2. di dare atto che, per quanto concerne le famiglie degli alunni iscritti al servizio di trasporto
scolastico per l’A.S. 2021/2022 aventi diritto al rimborso delle tariffe pagate per il servizio
non fruito a causa dell’emergenza da Covid-19 nel corso dell’A.S. 2020/2021, è
autorizzata l’effettuazione della restituzione mediante sgravio, fino alla concorrenza della

quota di partecipazione diretta dovuta per l’A.S. 2021/2022 in base agli importi stabiliti
con propria deliberazione n. 334 del 30.11.2020, e rimborso per la sola differenza, ove
riscontrata”;
3. di dare atto che il mancato introito che deriverà dagli sgravi di cui trattasi sul bilancio
corrente viene stimato in € 1.300,00;
4. di dare atto che la spesa a carico dell’Ente, necessaria per i rimborsi di che trattasi alle
famiglie degli alunni non più iscritti al servizio di trasporto scolastico per l’A.S.
2021/2022, trova copertura sugli stanziamenti del bilancio corrente – Esercizio 2021 –
come segue:
 € 400,00 al cap. 104040723090/0, ad oggetto “DIRITTO ALLO STUDIO TRASFERIMENTI - ISTRUZ.PUBBLICA - ALTRI TRASFERIMENTI A
FAMIGLIE” – Centro di Costo 0592 - Codice gestionale SIOPE U.1.04.02.05.999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.;
5. di dar diffusione all’utenza di quanto sopra disposto;
6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134,
comma 4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente
provvedimento.

