COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 46 del 17/04/2021
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER APPLICAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI E
ASILO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021.

L’anno duemilaventuno addì diciassette del mese di aprile alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

RICHIAMATE le proprie precedenti deliberazioni:

n. 120 del 11/09/2020 con oggetto: “Atto di indirizzo per attivazione servizi educativi
sperimentali periodo settembre-dicembre 2020”;

n. 121 del 11/09/2020 con oggetto: “Conferma tariffe e organizzazione dei servizi scolastici
comunali per il periodo sperimentale settembre -dicembre 2020”;

n. 193 del 15/12/2020 con oggetto: “Organizzazione servizi scolastici periodo gennaiogiugno2021”;
RICHIAMATA infine la deliberazione di G.C. n. 29 del 07/03/2020 con la quale vengono definite le
tariffe dei servizi a domanda individuale e quindi anche le tariffe del nido d’infanzia, valide per
l’anno educativo 2020/2021;
VISTE inoltre:
✔
Ordinanza di Regione Lombardia N. 714 del 4 marzo 2021 che prevedeva la sospensione della
didattica in presenza in tutte le istituzioni scolastiche ad eccezione dei servizi per la prima infanzia
(nidi e micro nidi) dal 05/03/2021 e fino a domenica 14 marzo 2021, con eventuale proroga sulla
base dell’evoluzione del contesto epidemiologico;
✔
Ordinanza del Ministro della Salute del 12 marzo 2021, che colloca la Lombardia in “zona
rossa” a partire da lunedì 15 marzo 2021 con conferma della sospensione delle attività didattiche in
presenza estesa anche ai servizi per la prima infanzia (nidi e micro nidi);
✔
DPCM del 2 marzo 2021, in vigore fino al 06/04/2021, il quale prevede che, nelle zone rosse,
siano sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia e che le attività scolastiche e didattiche
delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza (DAD);
DATO atto che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche, le famiglie non hanno
usufruito dei seguenti servizi scolastici organizzati da questo comune: trasporto, prescuola,
doposcuola, refezione, educatore per il servizio di sorveglianza in mensa, nido d’infanzia;
DATO atto che, in base alle deliberazioni di cui in premessa, i servizi che seguono prevedono la
corresponsione di una tariffa mensile: prescuola, doposcuola, nido d’infanzia;
VISTO inoltre che per i servizi educatore in mensa e trasporto scolastico è contemplata una tariffa
annuale da corrispondere in tre (3) rate il cui saldo era previsto entro il 31/03/2021 mentre per il
servizio di refezione è prevista una tariffa a pasto;
RILEVATI i disagi che le famiglie hanno affrontato nel periodo di sospensione delle attività educative
e didattiche, sia in termini di difficile conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, sia in termini di
maggiori costi da sostenere per la gestione dei figli minori;
DATO atto che la retta del mese di marzo del servizio nido d’infanzia deve essere calcolata al netto
dei giorni di chiusura dal 15 al 31 marzo 2021 ai sensi del vigente Regolamento;
CONSIDERATO che per i servizi trasporto scolastico ed educatore in mensa, si definisce una
riduzione della tariffa annuale proporzionale al mese di sospensione dei servizi;
RITENUTO pertanto di introdurre la sospensione del pagamento delle tariffe dei servizi scolastici di
seguito elencati, a decorrere dal periodo a fianco di ognuno indicato poiché, di fatto, non è stato
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possibile per le famiglie fruire dei servizi medesimi per cause di forza maggiore dovute all’emergenza
sanitaria:
•
refezione: dal 05 marzo 2021 al 06 aprile 2021
•
prescuola: mese di marzo 2021
•
doposcuola (infanzia e primaria): mese di marzo 2021
•
nido d’infanzia: dal 15 marzo 2021 al 06 aprile 2021
•
trasporto: mese di marzo 2021
•
educatore in mensa: mese di marzo 2021
DEFINITO che alle famiglie che hanno pagato anticipatamente al Comune di Porto Mantovano le
rette dei servizi scolastici relative al periodo di sospensione dei servizi come sopra indicato, si
definisce che il credito sia riconosciuto per i servizi del prossimo anno scolastico 2021/2022, mentre
coloro che non usufruiranno di nessun servizio scolastico comunale nel prossimo anno scolastico è
data facoltà di richiedere il rimborso del credito, secondo modalità e tempi la cui definizione è
demandata alla Responsabile del Servizio;
VERIFICATO che le somme per i rimborsi dei crediti delle famiglie degli alunni, troveranno
copertura finanziaria nelle economie di spesa riferite ai servizi scolastici che non sono stati erogati,
nel mese di marzo 2021, a causa della sospensione delle attività scolastiche per l’emergenza sanitaria
COVID-19;
VISTI i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267/2000
D E LI B E RA
1) DI INTRODURRE la sospensione del pagamento delle tariffe dei servizi scolastici del
corrente a.s. 2020-2021, come dettagliato in parte narrativa, per il periodo a fianco di ogni
servizio indicato:
•
refezione: dal 05 marzo 2021 al 06 aprile 2021
•
prescuola: mese di marzo 2021
•
doposcuola (infanzia e primaria): mese di marzo 2021
•
nido d’infanzia: dal 15 marzo 2021 al 06 aprile 2021
•
trasporto: mese di marzo 2021
•
educatore in mensa: mese di marzo 2021
2) DI STABILIRE che alle famiglie che hanno pagato anticipatamente al Comune di Porto
Mantovano le rette dei servizi scolastici relative al periodo di sospensione dei servizi, come
sopra indicato, sarà riconosciuto il credito per i servizi scolastici del prossimo anno scolastico
2021/2022,
3) DI RIMBORSARE il credito delle rette pagate anticipatamente alle famiglie che non
usufruiranno di nessun servizio scolastico comunale nel prossimo anno scolastico 2021/2022 a
seguito della richiesta che dovrà essere inoltrata dalle famiglie interessate, secondo modalità e
tempi la cui definizione è demandata alla Responsabile del Servizio;
4) DI DARE ATTO che la spesa per le somme dei rimborsi dei crediti alle famiglie degli alunni,
troveranno copertura finanziaria nelle economie di spesa riferite ai servizi scolastici che non
sono stati erogati, nel mese di marzo 2021, a causa della sospensione delle attività scolastiche
per l’emergenza sanitaria COVID-19.
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Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SCOLASTICI

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER APPLICAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI E
ASILO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 14/04/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
PUTTINI ANNA KATIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER APPLICAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI E
ASILO NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 16/04/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 46 del 17/04/2021

Oggetto: DISPOSIZIONI PER APPLICAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI E ASILO
NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER EMERGENZA
SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021..
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 17/04/2021 e sino al 02/05/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 17/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 46 del 17/04/2021

Oggetto: DISPOSIZIONI PER APPLICAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI E ASILO
NIDO COMUNALE PER SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER
EMERGENZA SANITARIA COVID-19. PERIODO MARZO 2021..

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 17/04/2021 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
28/04/2021

Porto Mantovano li, 04/05/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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