
COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 24 del 06/03/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITRICI DEI 
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI COMUNALI IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

L'anno DUEMILAVENTI, addì SEI del mese di marzo, alle ore 12:30 e seguenti nella sala 
della Giunta.

Previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità  prescritte  dalla  vigente  legislazione  e  dallo  
Statuto comunale, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PresenteComponente Qualifica

PresenteSindacoPELLEGATTI LORENZO 1 

PresenteVice SindacoCERCHIARI VALENTINA 2 

PresenteAssessorePAGNONI MAURA 3 

PresenteAssessoreAIELLO ALESSANDRA 4 

PresenteAssessoreBRACCIANI ALESSANDRO 5 

PresenteAssessoreJAKELICH MASSIMO 6 

Partecipa il VICESEGRETARIO GENERALE, DOTT. BELLETTI ANDREA, il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PELLEGATTI LORENZO, SINDACO, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.
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OGGETTO:
MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITRICI DEI SERVIZI
EDUCATIVI E SCOLASTICI COMUNALI IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

 Area Affari Generali e Servizi alla Persona – Servizio Educazione e Pubblica Istruzione

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• ai sensi della L.R. 19/2019 i Comuni gestiscono i servizi educativi per la prima infanzia

comunali il cui accesso è aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni d’età e per il
quale è prevista la partecipazione degli utenti, secondo un criterio di progressività, alle
spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione di
condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle
fasce sociali meno abbienti;

• ai sensi della L.R. 26/2001 i Comuni garantiscono interventi volti a facilitare l’accesso e la
frequenza alle attività scolastiche e formative tra i quali:
◦ servizi di mensa;
◦ servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
◦ sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazioni di handicap;

preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, dichiarata dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

richiamati:
• il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento

e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
• le ordinanze adottate dal Ministro della salute d’intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia

Romagna, Friuli – Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio
2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020;
• il Decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie,

lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020;

considerato che tali provvedimenti hanno previsto, tra gli altri, la chiusura o la sospensione dei
dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le
Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani;

ritenuto opportuno attivare misure straordinarie a sostegno delle famiglie che fruiscono dei
servizi educativi e scolastici erogati da questo Comune al fine di mitigare il disagio dovuto ai
provvedimenti suddetti e al conseguente mancato utilizzo dei servizi comunali;

valutato di adottare le seguenti misure relative ai servizi educativi e scolastici comunali:
• ricalcolo delle rette dei nidi comunali prevedendo che il periodo di chiusura/sospensione

del servizio educativo non venga conteggiato;
• ricalcolo delle rette dei servizi di refezione scolastica, anticipo e prolungamento di orario,

trasporto scolastico prevedendo che il periodo di chiusura/sospensione delle scuole non
venga conteggiato;
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rilevato inoltre che questa Amministrazione eroga servizi a soggetti considerati fragili, attraverso
diverse formule organizzative, ivi compreso l’appalto a terzi (gestione dei nidi d’infanzia, servizio di
anticipo e prolungamento, sostegno educativo a soggetti in situazioni di handicap). Stante tale
tipologia di utenza alla quale sono erogati i servizi sospesi con i provvedimenti sopra citati, quali il
sostegno ai disabili o legati al diritto allo studio o a supporto del lavoro di entrambi i genitori quindi
alle famiglie nel loro complesso, si esprime l’indirizzo che il Dirigente competente per materia
adotti, salvo i casi di materiale impossibilità, provvedimenti diretti a riprogrammare lo svolgimento
delle attività del personale al fine di recuperare i servizi non erogati, nella misura concretamente
possibile;

dato atto che si provvederà ad apportare al bilancio di previsione 2020-2022 le opportune
variazioni di entrata e di spesa, quando sarà definito il periodo complessivo di chiusura o
sospensione dei servizi educativi e scolastici ed in attesa dell’esito delle misure economiche
emergenziali che si stanno attivando in conseguenza della situazione epidemiologica;

visti:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 30/01/2020 "Approvazione Nota di

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2021 –
Aggiornamento per il triennio 2020/2022 e approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2020/2022 e relativi allegati";

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 05/02/2020 “Piano esecutivo di gestione
2020/2022 - parte finanziaria. Affidamento delle risorse a Dirigenti e Responsabili di
Servizio” e successive modificazioni e integrazioni;

• il Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”;

acquisiti i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione n.
30/2020 dal Dirigente dell’Area Affari Generali e Servizi alla Persona, dott. Andrea Belletti, in
ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa, e dal Dirigente dell’Area Servizi
Finanziari, dott.ssa Alessandra Biagini, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49,
comma 1, e 147, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare le seguenti misure straordinarie a sostegno delle famiglie che fruiscono dei
servizi educativi e scolastici erogati da questo Comune, al fine di mitigare il disagio dovuto
ai provvedimenti di contenimento della situazione epidemiologica da COVID-19 e al
conseguente mancato utilizzo dei servizi comunali:
• ricalcolo delle rette dei nidi comunali prevedendo che il periodo di

chiusura/sospensione del servizio educativo non venga conteggiato;
• ricalcolo delle rette dei servizi di refezione scolastica, anticipo e prolungamento di

orario, trasporto scolastico prevedendo che il periodo di chiusura/sospensione delle
scuole non venga conteggiato;

2. di esprimere l’indirizzo che il Dirigente competente per materia adotti, salvo i casi di
materiale impossibilità, provvedimenti diretti a riprogrammare lo svolgimento delle attività
del personale al fine di recuperare i servizi non erogati, nella misura concretamente
possibile;

3. di dare atto che si provvederà ad apportare al bilancio di previsione 2020-2022 le
opportune variazioni di entrata e di spesa, quando sarà definito il periodo complessivo di
chiusura o sospensione dei servizi educativi e scolastici ed in attesa dell’esito delle misure
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economiche emergenziali che si stanno attivando in conseguenza della situazione
epidemiologica.

Attesa l’urgenza, al fine di attivare le misure straordinarie, il presente provvedimento, con il voto
favorevole di tutti gli intervenuti, viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 24 del 06/03/2020

MISURE STRAORDINARIE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE FRUITRICI DEI SERVIZI 
EDUCATIVI E SCOLASTICI COMUNALI IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

OGGETTO:

COMUNE DI
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICESEGRETARIO GENERALE

Ing. PELLEGATTI LORENZO DOTT. BELLETTI ANDREA

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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