
CITTA'  DI FELTRE

Verbale di Deliberazione della Giunta

Deliberazione  n. 220 - in data 09/11/2020

Oggetto: Rimborso  quota  del  servizio  di  trasporto  scolastico  non  usufruito  dalle 
famiglie - anno scolastico 2019/2020.

L'anno  2020 il  giorno  nove del mese di  novembre  alle ore 15.15  nel  Palazzo comunale, in 
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 DEL BIANCO Alessandro Vice Sindaco X

3 ZATTA Adis Assessore X

4 BONAN Valter Assessore X

5 VISALLI Irma Assessore X

6 LI CASTRI Giorgia Assessore X

5 1

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Bassani Manuela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA COMUNALE

Premesse
Il  servizio  di  trasporto  degli  alunni  delle  scuole  dell'infanzia  e  primarie  viene  organizzato 
nell'ambito dell'assistenza scolastica.
Il Comune di Feltre, in applicazione delle competenze previste dalla Legge Regionale 2 aprile 1985, 
n. 31, gestisce il trasporto scolastico per le Scuole dell'infanzia e primarie del Comune di Feltre.
L'attuale contratto di affidamento del Servizio di trasporto scolastico alla Ditta Dolomitibus s.p.a., 
sottoscritto  per  l'anno  2003,  è  stato  prorogato  con  delibera  di  Giunta  comunale  n.  278  del 
23.12.2003.
Per quanto riguarda le frazioni di Pren, Lamen e Vignui, è prevista una convenzione con il Comune 
di Cesiomaggiore per il trasporto verso le scuole primarie di Villabruna e Foen, con le medesime 
tariffe applicate per Dolomiti Bus Spa.
A partire dall'ultima settimana del mese di febbraio,  per l’anno scolastico 2019/2020, a seguito 
dell'emergenza COVID,  è stata disposta la sospensione della frequenza negli istituti scolastici, con 
conseguente interruzione del servizio di trasporto scolastico.
Per questo motivo, Dolomiti Bus Spa ha riconosciuto un rimborso di € 98,00 per ogni abbonato.

Motivazioni
Con deliberazione n. 42 del 5 marzo 2018, la Giunta comunale aveva stabilito la ridefinizione del 
sistema di agevolazioni tariffarie a favore delle famiglie per il trasporto scolastico per le scuole 
dell'infanzia e primarie come segue: 

ISEE percentuale di contributo a 
carico del comune

quota annuale che rimane a 
carico delle famiglie

Da € 0 a €. 6.000,00 89,49% € 31,00

Da €. 6.000,00 a €. 9.000,00 78,65% € 63,00

Da €. 9.000,00 a €. 20.000,00 57,30% € 126,00

Sopra i 20.000,00 €. o senza 
ISEE

0 € 295,00

riduzione  per  il  secondo 
fratello

50% della  quota a  carico della 
famiglia per il primo figlio

riduzione  dal  terzo  fratello 
compreso in poi

75% della  quota a  carico della 
famiglia per il primo figlio

L'art. 215 del D.L. 19.05.2020 n. 34, convertito in Legge 17.07.2020, n. 77, prevede misure di tutela 
per i pendolari del trasporto pubblico locale, in caso di mancato utilizzo del servizio in conseguenza 
delle misure di contenimento del COVID-19, ovvero durante il periodo del cosiddetto "lockdown".
Si ritiene quindi di dover procedere al rimborso per quota parte del servizio non usufruito delle 
somme pagate dalle famiglie, come di seguito:

• per la somma pagata di euro 295,00 – rimborso euro 98,00, in quanto solamente in questo caso 
le famiglie hanno pagato il servizio più del rimborso ricevuto.

Normativa/regolamenti di riferimento
• D.Lgs.  267 del  18/08/2000:  "testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali"  e  in 

particolare l'art. 107: "funzioni e responsabilità della dirigenza";



• decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali (T.U.). In osservanza degli artt. 49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi  
sulla proposta di deliberazione;

• art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

• Statuto Comunale;
• è stato sentito l'Assessore all'Istruzione, Alessandro Del Bianco.

Votazione
Favorevole ed unanime espressa in forma palese

DELIBERA

1) Le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di riconoscere un rimborso per quota parte del servizio non usufruito delle somme pagate dalle 
famiglie per l'abbonamento del trasporto scolastico come segue:

Quota pagata Quota da rimborsare
per la somma pagata di euro 295,00 € 98,00

3) di dare atto che gli oneri derivanti saranno impegnati con successivo atto del Dirigente dell'U.O. 
Cultura – codice PEG 1400;

4) che  la  richiesta  di  rimborso  avverrà  mediante  procedura  telematica,  secondo  modalità  che 
saranno rese note sul sito istituzionale;

5) di dare atto che le somme residue verranno reimpiegate per servizi scolastici;

6) di dichiarare la presente deliberazione,  attesa l'urgenza del provvedimento,  immediatamente 
eseguibile,  con votazione separata,  unanime e palese,  ai  sensi  dell'art.  134, comma 4°,  del 
decreto legislativo 18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione prenotazione impegno - non dovuto  

data: 02/11/2020

l'addetto: Daniela Lira

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 02/11/2020 (F.to Manuela Bassani)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 02/11/2020 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale
PERENZIN Paolo Bassani Manuela

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale  
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

_________________________________________________________________________________________________________


