
 

 
COPIA                   Deliberazione n°   36 

 

Comune  di  Orsago 
(Provincia di Treviso) 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

Oggetto: CONSUNTIVO UTILIZZO SERVIZI A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 

 
 
 

L’anno  duemilaventi  2020, addì ventisei del mese di maggio alle ore 21.00 per 

determinazione del Sindaco,  si è riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

 
 

Partecipa alla seduta il sig.  FONTAN ROLANDO, Segretario Comunale. 

 

Il Sig.  COLLOT Fabio, nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

   Presenti Assenti 
 
1) COLLOT Fabio Sindaco X  

 
2) MINET Franco Assessore X  

 
3) SALVADOR Marianna Assessore X  

 
4) ZAGO Marcella Assessore  X 

 
5) MICHELON Luigi Assessore X  



 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, con la quale è 
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 
rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili;  

  
VISTO che il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» ha 
previsto, tra le citate misure, anche la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e 
delle scuole di ogni ordine e grado (art. 1, comma 2, punto d) nei comuni o nelle aree 
nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di 
trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona 
proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus;  

 
VISTO che i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (23 

febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 
2020, 11 marzo 2020, 25 marzo 2020, 1 aprile 2020, 10.04.2020, 26.04.2020 e 
17.05.2020) recando le disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
hanno progressivamente sospeso i servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni 
ordine e grado a partire dal 24 febbraio 2020 fino  al termine delle attività didattiche, 
nonché l’utilizzo delle palestre pubbliche;  

 
 DATO ATTO dell’eccezionalità dell’emergenza sanitaria in corso e della 

prolungata sospensione dei sevizi scolastici e la conseguente mancata erogazione del 
servizio di trasporto scolastico, nonché del servizio mensa e dell’utilizzo delle palestre 
pubbliche per attività extra-didattiche; 

 
RITENUTO importante andare incontro alle esigenze delle famiglie con una 

misura che vada anche incontro alle maggiori difficoltà, anche economiche, che le stesse 
devono affrontare, conseguentemente alle misure restrittive che il Governo ha messo in 
campo sull’intero territorio nazionale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica;  

  
RITENUTO dunque: 

- di sospendere il pagamento delle tariffe servizio trasporto scolastico  dal  27 
febbraio al 6 giugno 2020 per un totale di 3 mesi; 

- di applicare al servizio di trasporto scolastico una riduzione proporzionale al 
numero di giorni di chiusura forzata del servizio a seguito dei provvedimenti 
inerenti l’emergenza sanitaria in corso; 

- di rimandare il pagamento del periodo gennaio – giugno 2020 al termine dell’anno 
scolastico, al fine di applicare a consuntivo le relative riduzioni in base all’effettiva 
chiusura del servizio con saldo entro il 15.07.2020;  
-  di rimborsare la retta per il periodo del lock down decorrente dal 27.02.2020 al 

06.06.2020 nei confronti degli alunni iscritti al servizio di scuolabus che 
nell’anno scolastico 2019/2020 hanno frequentato la classe 3^ della scuola 
secondaria di primo grado ;        

- di differire l’utilizzo dei BUONI MENSA già pagati ed assegnati alla ripresa del 
servizio (anche per il  nuovo anno scolastico); 

  - di dare atto che si procederà al rimborso dei buoni spesa nel caso in cui gli stessi   
non siano più utilizzabili per il passaggio nel nuovo anno scolastico dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di primo grado; 



 

 di computare a consuntivo per la stagione sportiva 2019/2020 le ore di effettivo utilizzo 
delle palestre  da parte delle società sportive autorizzate, in deroga al Regolamento 
Comunale;  

 di provvedere al rimborso dei pagamenti nei confronti delle società sportive che 
hanno utilizzato nella stagione 2019/2020 gli impianti sportivi comunali per le ore   
autorizzate e non godute nel periodo del lock down decorrente dal 27.02.2020 al 
31.07.2020  a seguito dell’emergenza Covid n.19; 

  
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti locali” e la legge 241/90, che si intendono qui integralmente 
riportati e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
PRESO ATTO che tutti gli atti, provvedimenti, determinazioni e normative in genere 

in premessa indicate, si intendono qui integralmente riportati e che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

 
VISTI i PARERI FAVOREVOLI, sulla proposta di delibera, ai sensi dell'art. 49 del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come da nota allegata: 
 del Responsabile dell’Area LLPP, per la regolarità tecnica 
  del Responsabile dei Servizi Socio- Culturali per la regolarità tecnica 
  del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità contabile; 
 
 CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge 
 

D E L I B E R A 
 
 per i motivi indicati in premessa e qui interamente richiamati: 

1) di applicare al servizio di trasporto scolastico una riduzione proporzionale (costo 
annuale: 9 mesi scolastici= €/mese) al numero di giorni (3 mesi) di chiusura 
forzata del servizio a seguito dei provvedimenti inerenti l’emergenza sanitaria in 
corso; 

 2) di rimandare il pagamento del periodo gennaio – giugno 2020 al termine 
dell’anno scolastico, al fine di applicare a consuntivo le relative riduzioni in base 
all’effettiva chiusura del servizio prorogando il termine del saldo dovuto al 
15.07.2020; 

3)di dare atto che  per coloro che avessero già pagato il servizio di scuolabus  per 
l’intero anno scolastico, gli importi saranno conguagliati con lo stesso servizio 
alla ripresa dello stesso (anche per il nuovo anno scolastico); 

4) di dare atto che si procederà al rimborso per il periodo del lock down decorrente 
dal 27.02.2020 al 06.06.2020 nei confronti degli alunni iscritti al servizio di 
scuolabus che nell’anno scolastico 2019/2020 hanno frequentato la classe 3^ 
della scuola secondaria di primo grado;        

5) di dare atto che  per quanto ai punti 1) 2) e 3) del presente deliberato assegna 
la responsabilità degli adempimenti all’Area LL.PP. (Marcello de Cumis); 

6)  di differire l’utilizzo dei BUONI MENSA già pagati ed assegnati alla ripresa del 
servizio (anche per il  nuovo anno scolastico 2020-2021) e  nel caso in cui non 
fossero più utilizzabili, per passaggio al nuovo anno  scolastico dalla scuola 
primaria alla scuola secondaria di primo grado, saranno rimborsati; 

7) di computare a consuntivo per la stagione sportiva 2019/2020 le ore di effettivo 
utilizzo delle palestre  da parte delle società sportive autorizzate, in deroga al 
Regolamento Comunale;  

7) che il conguaglio dei pagamenti di cui al punto 6) precedente  dovrà comunque 
avvenire entro il 15 luglio 2020;  



 

8) di provvedere al rimborso dei pagamenti nei confronti delle società sportive che 
hanno utilizzato nella stagione 2019/2020 gli impianti sportivi comunali per le 
ore   autorizzate e non godute nel periodo del lock down decorrente dal 
27.02.2020 al 31.07.2020 a seguito dell’emergenza Covid n.19;  

  9)   per quanto ai punti 5) 6) 7) e 8) del presente deliberato assegna la 
responsabilità degli adempimenti all’Area Socio-Culturale (Rolando Fontan); 

10) di dare atto che il presente provvedimento non determina squilibri a carico del 
bilancio in quanto le minori entrate sono compensate da minori spese relative 
alla gestione del trasporto scolastico e mensa; 

11) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione 
favorevole unanime e palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere con celerità alla 
proroga dei termini di scadenza del riversamento, alla luce della situazione di 
emergenza in essere. 

 
 

Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, al fine di procedere 
all’informazione tempestiva agli utenti del servizio interessati. 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

- Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 49 comma 1 - 
 
Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il sottoscritto Responsabile di  Area 

esprime PARERE FAVOREVOLE limitatamente agli aspetti di sola e mera regolarità 
tecnica di specifica competenza, esclusa qualsiasi valutazione che possa incidere sul 
merito della deliberazione da adottare, che è di esclusiva/diretta competenza e 
responsabilità dell’organo deliberante, a cui spetta la ponderazione concreta e corretta 
dei pubblici interessi, con ampia autonomia nel merito delle scelte/atti da adottare e 
senza alcun obbligo di uniformità al medesimo parere espresso. 
       Il parere di regolarità tecnica costituisce solo presupposto indispensabile per 
l’adozione dell’atto da parte dell’organo deliberante, con una propria e specifica 
autonomia, non riconducibile in alcun modo alla sfera di legittimità dello stesso atto. 
       Il parere attesta semplicemente la competenza dell’organo deliberante all’adozione 
dell’atto e la regolarità formale per l’esistenza dei presupposti previsti dalle normative, a 
prescindere da ogni valutazione e sindacato nel merito del medesimo atto da deliberare 
e dei relativi atti prodromici, di competenza e responsabilità dell’organo deliberante. 
   
       IL RESPONSABILE DI AREA 
                                                      f.to    arch. Marcello de Cumis 
 
 
     IL RESPONSABILE DI AREA 

                                             f.to        dott. Rolando Fontan 
 

 
 

 
 
Vista la proposta deliberativa di cui all’oggetto, il sottoscritto Responsabile del 

servizio finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE limitatamente agli aspetti di sola e 
mera regolarità tecnica di specifica competenza, esclusa qualsiasi valutazione che 



 

possa incidere sul merito della deliberazione da adottare, che è di esclusiva/diretta 
competenza e responsabilità dell’organo deliberante, a cui spetta la ponderazione 
concreta e corretta dei pubblici interessi, con ampia autonomia nel merito delle 
scelte/atti da adottare e senza alcun obbligo di uniformità al medesimo parere espresso. 
       Il parere di regolarità tecnica costituisce solo presupposto indispensabile per 
l’adozione dell’atto da parte dell’organo deliberante, con una propria e specifica 
autonomia, non riconducibile in alcun modo alla sfera di legittimità dello stesso atto. 

       Il parere attesta semplicemente la competenza dell’organo deliberante 
all’adozione dell’atto e la regolarità formale per l’esistenza dei presupposti previsti 
dalle normative, a prescindere da ogni valutazione e sindacato nel merito del 
medesimo atto da deliberare e dei relativi atti prodromici, di competenza e 
responsabilità dell’organo deliberante 
 
 
In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime 
parere favorevole 

         
 

Il Responsabile del Servizio 
       f.to Dott.ssa Gioacchina Farina 
 

 

 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ( Dlgs 267/2000 - art. 49, comma 1 ) 
 

Il sottoscritto responsabile di P.O. sulla base del parere del responsabile dell'istruttoria 
e/o del procedimento esprime, in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di 
deliberazione, parere: 
 
 FAVOREVOLE 
   
 I RESPONSABILI DI AREA 
 
 f.to   Arch. Marcello De Cumis 
                                                                              
                                                                             f.to  Dott. Rolando Fontan 
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ( Dlgs 267/2000 - art. 49, comma 2 ) 
 

Il sottoscritto responsabile di P.O., in merito alla regolarità contabile della presente 
proposta di deliberazione, esprime parere 
 
 FAVOREVOLE  
 
 IL RESPONSABILE DI AREA 
 F.to  Gioacchina Farina 
  



 

 
  
 
 

 
 



 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

 

IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  COLLOT Fabio  Fto  FONTAN ROLANDO 

 
_______________________________________________________________________

_______________________ 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(artt. 124 - 125 D.Lgs. n° 267/2000) 

 
Si dà atto che oggi ……………………………il presente verbale viene pubblicato all’Albo 
Pretorio e contestualmente comunicato ai capigruppo consiliari. 
 

  IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

  Fto  FARINA GIOACCHINA 

_______________________________________________________________________
_______________________ 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n° 267/2000) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di 
illegittimità, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma 
dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267. 
 
Lì........................................... 

  IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO 

   

_______________________________________________________________________
_______________________ 

 
 
 


