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ORIGINALE  

 

 

 

      VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA 
 

N.   27   DELLA SEDUTA IN DATA   14.05.2020 

 

 

             L’anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 17.11, in 

video conferenza si è riunita la Giunta, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal 

vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta. All'appello 

risultano: 

 

 

BINI ENRICO PRESIDENTE Presente  

BORGHI TIZIANO ASSESSORE Presente  

COSTI STEFANO ASSESSORE Presente  

MANARI ANTONIO ASSESSORE Presente  

RUFFINI ARONNE ASSESSORE Presente  

SASSI ELIO IVO ASSESSORE Presente  

VOLPI VINCENZO ASSESSORE Presente  

       

 Totale  Presenti:   7 Assenti:   0 

  

 

Assiste il Segretario dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano Sig. 

MATTEO MARZILIANO la quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Sig. ENRICO BINI, assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell’adunanza, 

dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta alla trattazione del seguente argomento all’Ordine 

del Giorno: 

 

OGGETTO 

 

 

RETTE  SERVIZI  EDUCATIVI  E  SCOLASTICI DETERMINAZIONE PER 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.           
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LA GIUNTA  

VISTI: 

• l’ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministro della salute di Intesa con il 

Presidente della Regione Emilia Romagna “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con la 

quale si è provveduto alla chiusura dei servizi educativi e scolastici di ogni ordine e 

grado, di formazione superiore, Università e qualsiasi tipologia di corsi di 

formazione e specialistici nella settimana dal 24 febbraio 2020 al 1° marzo 2020; 

• il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° Marzo recante ulteriori 

disposizioni attuative del decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, con il quale si è 

prorogata la chiusura dei servizi educativi e scolastici di ogni ordine e grado, di 

formazione superiore, Università e qualsiasi tipologia di corsi di formazione e 

specialistici nella settimana  dal 1° Marzo al all’8 Marzo 2020, con la specifica che 

si trattava di sospensione delle attività educative e scolastiche; 

• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante ulteriori 

disposizioni per il contrato e il contenimento sull’interno territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19, con cui si dispone l’ulteriore sospensione fino al 15 

marzo 2020, dei servizi educativi per l’Infanzia di cui all’articolo 2 del Decreto 

Legislativo 13 aprile 2017 n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e 

grado, successivamente prorogata fino al 3 aprile 2020 come disposto con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 Marzo 2020 e fino al 13 aprile 2020 come 

disposto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 aprile 2020; 

• Il DCPM del 10/04/2020 il quale estende le misure di contenimento dell’epidemia di 

coronavirus fino al 3 maggio 2020, confermando la sospensione delle attività 

didattiche; 

 

DATO ATTO che fra le misure prescritte dai precitati provvedimenti è prevista la 

chiusura/sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché 

della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, salvo 

le attività formative svolte a distanza; 

 

CHE a seguito chiusura/sospensione di tutte le attività scolastiche, come sopra detto, l'Unione 

Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano ha sospeso dal 24.02.2020 l’erogazione dei seguenti 

servizi : Nidi d’Infanzia, Scuole d’Infanzia, Refezione Scolastica Scuole Primarie e Secondarie di 

Primo Grado, Trasposto Scolastico, Pre e Post Scuola; 

 

CONSIDERATO che: 

• la fattispecie prodotta dai provvedimenti sopra citati configura una situazione di 

impossibilità oggettiva, derivante da provvedimento autoritativo, per l'Unione , gestore dei 

servizi, e per gli utenti destinatari, rispettivamente di erogare e di beneficiare delle 

prestazioni; 

• trattandosi di un servizio pubblico che prevede l’erogazione di prestazioni corrispettive fra 

gestore del servizio e famiglia utilizzatrice e tenuto conto che la prestazione del gestore è 
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divenuta temporaneamente impossibile per le ragioni anzidette, gli utenti dei servizi 

scolastici atto hanno diritto ad una corrispondente riduzione della retta dovuta, 

proporzionalmente ai giorni di mancata erogazione del servizio; 

 

VISTA la deliberazioni di Giunta dell'Unione n. 23 del 20/04/2020 con la quale si prende atto delle  

tariffe determinate per l’anno 2020 tra cui anche quelle relative ai servizi scolastici Nido d’infanzia, 

Centro giochi Ludovico, Refezione Infanzia, Refezione scolastica scuola primaria e Secondaria di 

Primo Grado e  Trasposto Scolastico, Pre e Post Scuola; 

RITENUTO necessario applicare, come sostegno alle famiglie che usufruiscono dei servizi quali 

nido d’infanzia, refezione scolastica, Trasposto Scolastico, Pre e Post Scuola , la riduzione del 

pagamento delle rette in proporzione ai periodi di mancata fruizione degli stessi; 

 

DI PREVEDERE, per le ragioni citate in narrativa ed interamente richiamate, che a fronte della 

chiusura straordinaria ed obbligata di tutti servizi educativi e scolastici per l'emergenza sanitaria 

coronavirus e delle difficoltà create alle famiglie vengano adottate le seguenti agevolazioni  

tariffarie: 

 

• per le famiglie con bambini iscritti ai Nidi d'Infanzia a tempo pieno o part time, al Centro 

Giochi Ludovico: le rette dei mesi interessati dalla chiusura dei servizi verranno calcolate 

secondo la seguente  formula: retta mensile/giorni mese da calendario X giorni frequenza; 

• per quanto riguarda alla retta relativa al refezione scolastica, l'agevolazione è determinata  in 

automatico non applicando la tariffa pasto giornaliera, stabilita in relazione ai diversi servizi, 

per i corrispondenti giorni di chiusura,  

• in relazione alla quota fissa riferita alla refezione scolastica, della scuola dell'infanzia per i 

servizi che la applicano, verrà calcolata secondo la seguente formula: quota fissa della retta 

mensile/giorni mese da calendario X giorni frequenza ; 

• per le famiglie con bambini che frequentano i servizi di pre e post scuola  e trasporto 

scolastico,  le rette annuali terranno in considerazione i mesi interessati dalla chiusura dei 

servizi e verranno calcolate secondo la seguente  formula: retta annuale /mesi da calendario 

X mesi di frequenza. Si considera mese completo quello la cui apertura va oltre il 15 giorno 

del mese; 

 

DATO ATTO che si provvederà, con successivo atto, alla quantificazione della minor entrata 

dovuta dalla rideterminazione delle tariffe; 

 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

TUTTO CIO’ premesso, CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi ed accertati nei modi di legge 

 

DELIBERA 

 

1) DI PREVEDERE, per le ragioni citate in narrativa ed interamente richiamate, che a fronte 

della chiusura straordinaria ed obbligata di tutti servizi educativi e scolastici per l'emergenza 

sanitaria coronavirus e delle difficoltà create alle famiglie vengano adottate le seguenti 
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agevolazioni tariffarie: 

• per le famiglie con bambini iscritti ai Nidi d'Infanzia a tempo pieno o part time, al Centro 

Giochi Ludovico: le rette dei mesi interessati dalla chiusura dei servizi verranno calcolate 

secondo la seguente formula: retta mensile/giorni mese da calendario X giorni frequenza; 

• per quanto riguarda alla retta relativa alal refezione scolastica, l'agevolazione è determinata 

in automatico non applicando la tariffa pasto giornaliera, stabilita in relazione ai diversi 

servizi, per i corrispondenti giorni di chiusura, 

• in relazione alla quota fissa riferita alla refezione scolastica, della scuola dell'infanzia per i 

servizi che la applicano, verrà calcolata secondo la seguente formula: quota fissa della retta 

mensile/giorni mese da calendario X giorni frequenza ; 

• per le famiglie con bambini che frequentano i servizi di pre e post scuola  e trasporto 

scolastico,  le rette annuali terranno in considerazione i mesi interessati dalla chiusura dei 

servizi e verranno calcolate secondo la seguente  formula: retta annuale /mesi da calendario 

X mesi di frequenza. Si considera mese completo quello la cui apertura va oltre il 15 giorno 

del mese; 

 

2) DI DARE ATTO che si provvederà, con successivo atto, alla quantificazione della minor 

entrata dovuta dalla rideterminazione delle tariffe; 

 

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento modifica l’assetto tariffario approvato con le 

deliberazioni di G.U. n. 23 del 20/04/2020; 

 

4) DI DEMANDARE al Servizio ed Sociale ed Educativo Associato, Poli Territoriali competenti, 

gli adempimenti connessi all’applicazione delle riduzioni tariffarie da applicarsi ai periodi 

interessati. 

 

Ad unanimità di voti legalmente espressi a scrutinio palese 

 

DELIBERA, 

INOLTRE 

 

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
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 Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

                            ENRICO BINI   MATTEO MARZILIANO 

 

__________________________ 

 

__________________________ 
 

 

Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 

Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 25 – 1° comma dello Statuto dell’Ente, all’Albo Pretorio di 

questa Unione Montana il giorno 21.05.2020 e vi rimarrà fino 05.06.2020 
 

Addì  21.05.2020 

           IL SEGRETARIO 

                 MATTEO MARZILIANO 

 
 

 

 

  

  
 

    

    

 

 
 
 

 

Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano 

Castelnovo ne’ Monti (R.E.) 
 

[X]    La presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari contestualmente 

all’affissione all’Albo Pretorio (elenco prot. n.      0 in data 21.05.2020). 
 

[ ]    La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA in data                                  , ai sensi 

dell’art. 134 – 3° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  
 

[ ]    La presente deliberazione è stata dichiarata  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi 

dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.  
 

Addì,  
 

  IL SEGRETARIO 

  MATTEO MARZILIANO 
 


