Prot. 4935

AVVISO PER IL RIMBORSO DELLE TARIFFE
DEI SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICI
NON USUFRUITI NELL’A.S. 2019/2020
IN RAGIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Si rende noto che con direttiva sindacale prot. 4287 del 19 maggio 2020 l’Amministrazione comunale ha disposto il
rimborso delle tariffe dei servizi di refezione e trasporto scolastici relativi all’a.s. 2019/2020 per la quota parte non usufruita
in occasione della interruzione delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con Determinazione n. 145 del 11 giugno 2020, con riferimento alla documentazione disponibile in atti, sono state
determinate le posizioni relative a ciascun utente.
In particolare, per il servizio di refezione scolastica sono stati presi in considerazione i pasti consumati fino al giorno di
interruzione delle lezioni e le corrispondenti somme versate. Per il servizio di trasporto scolastico è stata individuata, in
maniera proporzionale ai giorni nei quali il servizio non è stato svolto, la quota parte del mese di marzo 2020 oggetto di
rimborso e le corrispondenti somme versate.
All’esito delle predette verifiche, si sono determinate tre posizioni diverse:
a) utenti aventi diritto al rimborso per i servizi di mensa e/o trasporto: in tal caso si provvederà al rimborso previa
acquisizione della comunicazione del codice IBAN per l’accredito del rimborso;
b) utenti con posizione debitoria per il servizio mensa e creditoria per quello di trasporto: in tal caso, trattandosi di ipotesi
residuali e alquanto contenute nel valore, per esigenze di celerità ed economia dell’azione amministrativa, gli interessati
saranno invitati a chiedere la compensazione delle reciproche posizioni;
c) utenti con posizione debitoria per uno o entrambi i servizi: in tal caso si provvederà a chiedere il pagamento delle
somme dovute utilizzando le consuete modalità.
L’Ufficio Demografico - Scuola, nell’impossibilità di pubblicare l’elenco nominativo degli utenti e relativa posizione,
provvederà a contattare telefonicamente o a mezzo mail tutti gli interessati per informarli del presente procedimento ed
invitarli agli adempimenti conseguenti; successivamente con cadenza periodica, in ragione delle comunicazioni che
perverranno, si provvederà alla liquidazione dei rimborsi.
Disponibili, in allegato, i moduli per la comunicazione del codice IBAN e per la richiesta di compensazione che debitamente
compilati, dovranno essere trasmessi via mail a demografico@comune.cannara.pg.it o, in via residuale, recapitati a mano
presso l’Ufficio Demografico - Scuola (0742/731801).
Trattamento dei dati - Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati
forniti in occasione della presentazione della domanda di rimborso e/o compensazione di cui trattasi, saranno raccolti
presso il Comune di Cannara per le finalità di gestione del presente Avviso e successivamente trattati per le finalità connesse
e strumentali alla erogazione del rimborso di cui trattasi. Titolare del trattamento è il Comune di Cannara.
Cannara, li 11/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Carlo Ramaccioni

