
Unione di Comuni Terre di Castelli 
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 797 Del 15/09/2020    

Welfare Locale

OGGETTO: RESTITUZIONE DEL 50% DELLA RATA VERSATA DAGLI UTENTI DI GUIGLIA 
PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DI SOLA ANDATA O DI SOLO RITORNO IN SEGUITO 
A CHIUSURA DELLE SCUOLE PER L'EMERGENZA COVID-19.  
CIG: NO CIG
CUP:

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:
- il D.P.R. n. 616/77, art. 42 con il quale vengono conferite agli Enti Locali le funzioni di 

assistenza scolastica e di sostegno al diritto allo studio e l’organizzazione di servizi volti ad 
assicurare l’accesso alla frequenza scolastica;

- il  D.Lgs. n. 112/98 con il  quale viene espressamente fissata in capo agli Enti locali la 
competenza per il sostegno al diritto allo studio;

- la L. n. 328 del 8/12/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali”;

-  la  L.R.  26/2001  “Diritto  allo  studio  e  all’apprendimento  per  tutta  la  vita”  ed,  in 
particolare, l’art. 3;

- la deliberazione di Giunta dell’Unione n. 8 del 31/01/2019 che ha stabilito le tariffe per i 
Servizi per la prima infanzia e Servizi scolastici per l’anno 2019/2020;

VISTI:
 -  il  Decreto  Legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure  urgenti  in  materia  di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020 che all’art. 1 comma 2 d) che ha disposto la 
sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e  grado;

-  la deliberazione di  Giunta dell’Unione n.  44 del 30/04/2020 che ha sospeso i  Servizi 
educativi e scolastici e sollevato le famiglie dal pagamento della 2° rata prevista per il 
servizio di trasporto scolastico pari al 50% dell’intera tariffa, oltre che dal pagamento della 
2° rata prevista per i servizi di pre e di post scuola pari al 60% dell’intera tariffa;

DATO ATTO che nel territorio di Guiglia alcuni utenti che hanno usufruito del servizio di 
trasporto scolastico di sola andata o di solo ritorno e che le famiglie di questi utenti hanno 
effettuato il pagamento della relativa quota in un’unica rata anticipata a gennaio, quando 
gli  istituti  scolastici  erano  aperti  e  il  servizio  di  trasporto  scolastico  veniva  effettuato 
regolarmente;



PRESO  ATTO delle  richieste  di  rimborso  presentate  dalle  famiglie  dei  suddetti  utenti, 
conservate agli atti dello Sportello di prossimità di Guiglia;

VALUTATO necessario procedere alla restituzione del 50% delle rette corrisposte per il 
servizio di sola andata o di solo ritorno per un importo complessivo di € 861,00;

RITENUTO di provvedere al rimborso della quota erroneamente pagata in eccedenza, 
pari ad € 861,00;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 19 del 12/03/2020 di approvazione del  Bilancio 
di Previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata altresì  la deliberazione di  G.U. n. 30 del 19/03/2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2020-2021-2022 il quale 
ad oggi contiene sulla scorta del bilancio, le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura 
delle risorse e degli interventi da gestire;

Richiamata infine la Determinazione nr. 772 Del 08/09/2020 con la quale si è provveduto 
alla  variazione  compensativa  tra  capitoli  di  spesa  appartenenti  allo  stesso  macro-
aggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. a), D.lgs.n. 267/000)

Visti:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli;
il vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili per una spesa complessiva di euro 861.00 sui capitoli di seguito elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2020  4830  92  
20
20

 TRASFERIMENTI 
PER RIMBORSO 
RETTE TRASPORTO 
SCOLASTICO (CT)

 
04.0
6

 
1.09.99.04.
001

 S  861.00  99658 - DIVERSI 
BENEFICIARI 
RIMBORSO RETTE 
SCOLASTICHE - , ()  , 
cod.fisc. /p.i. 

 null 

 



Di  dare  atto  che  la  scadenza  dell’obbligazione  riferita  al  presente  impegno  è  il 
31/12/2020; 
Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa 
esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 
e ss.mm. ed ii.”.

Di dare atto che non risulta necessaria la verifica della regolarita' contributiva di cui 
all'art. 2 L. n. 266/2002.

Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art.153 
comma 5 del medesimo D.lgs.  

Di  dare  attuazione  alla  determinazione  ai  sensi  dell’art.  43  del  Regolamento  di 
contabilità, procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al 
fornitore ai sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi 
dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte 
del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Elisabetta Varroni

Il Responsabile/Dirigente

F.to Annamaria Bergamini
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Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)
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