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DELIB. N. 34 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. RIDUZIONE DELLA 
TARIFFA PER IL MESE DI MARZO 2020 E MARZO 2021 A CAUSA 
DELL'EMERGENZA COVID-19.

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno OTTO del mese di GIUGNO si è riunita la Giunta 
Comunale.
La seduta avviene in modalità videoconferenza tramite collegamento multiplo in videochiamata 
tramite WhatsApp, in modalità sincrona ed in tempo reale, come regolamentato con Deliberazione 
della Giunta Comunale n. 23 del 11.04.2022. 

presente, avvia la seduta alle ore  15.15 , attesta e riconosce durante l’intera sessione la presenza 
virtuale dei Sigg.ri.

Il Segretario Comunale VIRGILIO DOTT. MECCA

PresenteSindaco1) MOSCA Pierluigi

AssenteVice Sindaco2) NAVICELLA Riccardo

PresenteAssessore3) MANCIN Chiara

Il sindaco Mosca Pierluigi in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per aver constatato il 
numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 08/06/2022

OGGETTO:

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER IL

MESE DI MARZO 2020 E MARZO 2021 A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il Regolamento Comunale per il servizio di trasporto scolastico approvato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 02.12.2016, così modificato con Deliberazione del

Consiglio Comunale n. 07 del 04/05/2022;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Regolamento Comunale per il servizio di trasporto

scolastico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 02.12.2016, così

modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 04/05/2022, prevede che Gli utenti

sono tenuti, conformemente alla normativa vigente, al pagamento di una quota mensile di

contribuzione determinata dalla Giunta Comunale con apposito atto deliberativo, con il quale

saranno previste anche eventuali agevolazioni ed esenzioni per particolari categorie di utenti;

Preso atto che, ai sensi dell’art. 9, del Regolamento Comunale per il servizio di trasporto scolastico

approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 02.12.2016, così modificato con

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 04/05/2022, l’Amministrazione può riservarsi di

sospendere o escludere dal servizio di trasporto scolastico, previo preavviso, nei casi di mancato

pagamento della quota o qualora non vengano rispettate le disposizioni contenute nel presente

regolamento;

Dato atto che per la pandemia dovuta al proliferarsi del virus sars-Cov-2, c.d. Covid 19, il servizio

di trasporto scolastico non è stato erogato nell’intero mese di marzo 2020 (e conseguentemente nei

mesi successivi fino al termine dell’anno scolastico) e per quindici giorni del mese di marzo 2021;

Rilevata la necessità di stabilire che, 

- il mancato pagamento del mese di marzo 2020 (e naturalmente anche dei mesi successivi fino alla

conclusione dell’anno scolastico 2029/2020) non dovrà computarsi ai sensi dell’art. 9 del

Regolamento Comunale per il servizio di trasporto scolastico approvato con D.C.C. n. 31 del

02.12.2016;

- per il mese di marzo 2021 è dovuto il pagamento pari al 50 % della tariffa (pari ad euro 15,00 per

il primo figlio, euro 11,25 per il secondo figlio e euro 7,50 per il terzo figlio) per detto servizio

stabilita con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 26.02.2020 (confermata con D.G.C. n.

17 del 19.04.2021); 

Considerato che il presente atto, non comportando impegno di spesa, non necessita del parere di

regolarità contabile finanziaria; 

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato a norma dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, attestati e riconosciuti tramite videoconferenza dal

segretario comunale;

DELIBERA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 34 DEL 08/06/2022

1. di stabilire che:

- il mancato pagamento del mese di marzo 2020 (e naturalmente anche dei mesi successivi fino alla

conclusione dell’anno scolastico 2029/2020) non dovrà computarsi ai sensi dell’art. 9 del

Regolamento Comunale per il servizio di trasporto scolastico approvato con D.C.C. n. 31 del

02.12.2016;

- per il mese di marzo 2021 è dovuto il pagamento pari al 50 % della tariffa (pari ad euro 15,00 per

il primo figlio, euro 11,25 per il secondo figlio e euro 7,50 per il terzo figlio) per detto servizio

stabilita con Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 26.02.2020 (confermata con D.G.C. n.

17 del 19.04.2021); 

2. di demandare al Responsabile del Servizio Affari Generali ogni adempimento necessario al

recupero delle somme non corrisposte per il servizio di trasporto scolastico dell’anno 20219/2020,

A.S. 2020/2021 e A.S. 2021/2022, tenendo conto delle indicazioni fornite al punto precedente.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi, espressi nei modi di legge, attestati e riconosciuti tramite videoconferenza dal

segretario comunale;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 

4 del D.Lgs. n. 267/2000.



SEDUTA DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 15 DEL 08/06/2022

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER IL 
MESE DI MARZO 2020 E MARZO 2021 A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19.

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione.

PARERI - Art. 49, comma 1 D.L.gs 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILELì, 08.06.2022

Dott. Francesco FREGNAN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 34 del 08/06/2022

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO. RIDUZIONE DELLA TARIFFA PER IL MESE 
DI MARZO 2020 E MARZO 2021 A CAUSA DELL'EMERGENZA COVID-19.

OGGETTO:

C O M U N E    D I    P A P O Z Z E
Provincia di Rovigo

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po
C.A.P. 45010 - Tel. 0426/44230 -  Fax 0426/44640 - Codice fiscale 81001580299 - Partita IVA 00226990299

E-Mail: tecnico@comune.papozze.ro.it

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 MOSCA PIERLUIGI DOTT. MECCA VIRGILIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO
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