
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 
(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 122 
 

 
OGGETTO: RIMBORSO AGLI UTENTI DEL COSTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO SOSPESO A 
SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
 

L’anno  DUEMILAVENTUNO addì 11 del mese NOVEMBRE alle ore 12,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi convocati a 

seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

 

ROSSO Fabio Assessore X  

CRAVERO Valter Assessore X   
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 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa ZEROLI Sonia la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in qualità di 

presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  
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OGGETTO: RIMBORSO AGLI UTENTI DEL COSTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO SOSPESO A 
SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Visti: 
- il Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti - in materia di - contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID -19“, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante” Ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020; 
-  il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 marzo 2021, recante: ”Misure urgenti per fronteggiare la 
diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in 
quarantena. (21G00040) (GU Serie Generale n.62 del 13-03-2021); 
 
VISTA la delibera G.C. N. 109 DEL 2020 AD OGGETTO:” RIMBORSO AGLI UTENTI DEL COSTO DEL SERVIZIO DEL 
TRASPORTO SCOLASTICO SOSPESO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. 
  
Preso atto che, in applicazione dei sopra citati decreti tutte le scuole hanno sospeso l’attività didattica: 

- nell’anno scolastico 2019/2020 dal 05 marzo scorso e pertanto è stato sospeso il servizio di trasporto 
scolastico; 

- nell’anno scolastico 2020/2021 dal 15 marzo 2021 al 06.04.2021 è stato sospeso il servizio di trasporto 
scolastico; 

 
Richiamato l’articolo 215 del DL n. 34/2020 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, 
nonchè di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che testualmente recita:  
In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dall'articolo 1 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio, ivi compresi gli 
abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale 
procedono nei confronti aventi diritto al rimborso, optando per una delle seguenti modalità:  
  a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da 
utilizzare entro un anno dall'emissione;  
  b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo corrispondente a quello durante il quale non 
ne è stato possibile l'utilizzo.  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/03/13/62/sg/pdf


 

  2.  Ai fin dell'erogazione del rimborso, gli aventi diritto comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al 
medesimo comma 1, allegando:  
  a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di viaggio di cui al comma 1, in corso di validità durante 
il periodo di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n.  6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.  13 o dall'articolo 1 del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;  
  b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, relativa al mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in conseguenza dei provvedimenti 
attuative delle misure di contenimento di cui alla lettera a).  
  3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, il vettore procede al rimborso 
secondo le modalità di cui al comma 1.  
Ritenuto opportuno, prevedere il rimborso di che trattasi come di seguito : 
TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021: 
Preso atto che il mancato svolgimento del servizio del trasporto scolastico comporterà una minore spesa al cap. 
1900/2/1 “Servizio trasporto scolastico” del Bilancio di Previsione 2020-2022 che coprirà il costo del rimborso agli 
utenti e che qualora non fosse sufficiente graverà sul bilancio comunale; 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli artt.49 e 147/bis del D.Lgs. 267/2000 
dal Responsabile del Servizio Amministrativo e dal Responsabile del Servizio Contabile; 
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese, 
DELIBERA 
1) Di dare atto della sospensione del servizio del trasporto scolastico per le motivazioni illustrate in 
premessa, dal 15 marzo 2021 e per tutta la durata imposta dai provvedimenti normativi emanati, vigenti e futuri, 
per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19; 
2) Di provvedere al rimborso per ciascun utente, per i giorni di mancata fruizione del servizio di trasporto 
scolastico come di seguito indicato: 
TRASPORTO SCOLASTICO 2020/2021: 
3) Di prendere atto che il mancato svolgimento del servizio del trasporto scolastico comporterà una minore 
spesa al cap. 1900/2/1 “Servizio trasporto scolastico” del Bilancio di Previsione 2021-2023 che coprirà il costo del 
rimborso agli utenti e che qualora non fosse sufficiente graverà sul bilancio comunale; 
6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, IV comma, del D. 
Lgs. n. 267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
                                                                                     IL PRESIDENTE 

                                                            f.to SARCINELLI Giuseppe 
 
                  L’ASSESSORE                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE       

    f.to ROSSO Fabio                                                                            f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 
         

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

• Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 13.12.2021    
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

• E’ stata comunicata con lettera prot.9909  in data 13.12.2021              
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

• È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 13.12.2021               
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 

 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 11.11.2021             
 
     X           Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

        Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
Lì 13.12.2021      
 

                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

              f.to ZEROLI dott.ssa Sonia 


