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COMUNE DI CESENA
Giunta Comunale
___________________________________________________________________________________________________________________________

Processo verbale delle deliberazioni della Giunta Comunale

Seduta del 07/07/2020 - delibera n. 169
______________________________________________________________________
L'anno

(2020), il mese di LUGLIO, il giorno SETTE, si è riunita la Giunta Comunale con

l'intervento dei Signori:
Presente

LATTUCA ENZO
CASTORRI CHRISTIAN
ACERBI CAMILLO
FERRINI LUCA
LABRUZZO CARMELINA
LUCCHI FRANCESCA
MAZZONI CRISTINA
VERONA CARLO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede il SINDACO ENZO LATTUCA
Assiste il Vice Segretario ANDREA LUCCHI
Poiché il numero degli intervenuti rende legale l’adunanza,

LA GIUNTA COMUNALE
Ad unanimità dei voti, espressi per alzata di mano, adotta la seguente deliberazione avente per
OGGETTO: TRASPORTO SCOLASTICO COMUNALE 2019/2020 - DETERMINAZIONI A
SEGUITO DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE A CAUSA
DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
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RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 151 del 15/07/2010 “ Attuazione 2^ fase della
Delibera Regionale n. 2022/2010 – Adeguamento tariffe di trasporto urbano dal 01/08/2010” che in
particolare approva anche i seguenti abbonamenti scuola Card, validità 10 mesi, per il trasporto per
studenti:
o Scuola card € 196,00
o Scuola card 1^ fascia – ISEE fino ad € 10.000 € 111,00
o Scuola card 2^ fascia – ISEE da € 10.000 fino ad € 15.000 € 116,00
o Scuola card 3^ fascia – ISEE da € 15.000 fino ad € 20.000 € 140,00
o Scuola card 4^ fascia – ISEE da € 20.000 fino ad € 30.000 € 186,00
o Scuola card GRATUITO a partire dal 3° figlio abbonato;
ATTESO che per l’anno scolastico 2019/2020 sono stati ammessi al servizio di trasporto scolastico
comunale complessivamente n. 421 alunni delle Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado, dei quali n. 390 hanno regolarmente pagato l’abbonamento scolastico, n. 15 hanno usufruito
dell’abbonamento gratuito dal 3° figlio e n. 10 hanno acquistato l’abbonamento per il TPL anche se
ammessi al trasporto scolastico comunale;
DATO ATTO che con D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” è stata disposta in particolare la sospensione
delle scuole di ogni ordine o grado e delle scuole per l’infanzia, successivamente ulteriormente
prorogata fino al termine dell’anno scolastico fissato al 06 giugno 2020;
DATO ATTO pertanto che le scuole sono rimaste chiuse a causa dell’emergenza epidemiologica per
il 40% dei giorni scolastici (scuole primarie e secondarie di primo grado: 82 giorni su un totale di 206
giorni scolastici, scuole materne: 68 giorni su un totale di 171 giorni) corrispondenti a 4 mesi su 10
mesi totali di validità dell’abbonamento;
VALUTATO che, in base all’art. 215 del decreto Rilancio (D.L. n. 34 del 19/05/2020), è prevista la
possibilità per gli utenti dei mezzi pubblici di chiedere il rimborso per gli abbonamenti non goduti,
attraverso l’emissione di un voucher o con il prolungamento della durata dell’abbonamento per un
periodo corrispondente a quello durante il quale non è stato possibile utilizzare il servizio;
RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO, prevedere forme di rimborso o di sconto per le famiglie i
cui figli erano iscritti al trasporto scolastico comunale per l’a.s. 2019/2020, in relazione al periodo di 4
mesi su 10, corrispondenti al periodo di sospensione delle scuole e quindi di non utilizzo del trasporto
scolastico comunale;
ATTESO che il rimborso per le famiglie degli studenti iscritti che hanno regolarmente pagato
l’abbonamento per il trasporto scolastico 2019/2020, sarà attuato con le seguenti modalità, in
considerazione del fatto che non è possibile il rilascio di voucher per coloro che non hanno rinnovato
la richiesta di trasporto scolastico comunale per il prossimo anno scolastico 2020/2021:
a) Rimborso alle famiglie in cui nessun figlio risulta attualmente iscritto al trasporto scolastico
2020/2021, per il valore di 4/10 del valore dell’abbonamento, effettuato come segue:
Il valore del rimborso è calcolato sul costo dell’abbonamento effettivamente pagato
dall’utente, pertanto al netto di eventuali contributi ricevuti per il supporto alle famiglie per
il trasporto e rilasciati dal Settore Pubblica Istruzione. Tale rimborso sarà attuato tramite
accredito sul conto corrente del genitore/referente, a seguito di specifica richiesta su
modulo online da predisporre a cura del servizio competente, in cui il genitore/referente
(che ha eseguito la domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020) è tenuto ad
inserire obbligatoriamente il proprio codice IBAN da utilizzare per l’accredito;
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Restano escluse le famiglie che hanno acquistato l’abbonamento TPL presso la biglietteria
di Start Romagna, anche se ammesse ad usufruire del trasporto scolastico. Per queste
famiglie le eventuali modalità di ristoro saranno determinate da Start Romagna, in base alla
normativa vigente.
b) Sconto, valutato secondo le medesime modalità di calcolo di cui alla lettera a), applicato sul
costo dell’abbonamento scolastico alle famiglie in cui almeno un bambino risulta nuovamente
iscritto al trasporto scolastico comunale per l’a.s. 2020/2021;
PRESO ATTO, infine, che applicando le modalità di calcolo sopra descritte e sulla base dei dati in
possesso del servizio proponente, su un totale di n. 389 utenti che hanno pagato l’abbonamento al
trasporto scolastico comunale 2019/2020, si prevede di procedere al rimborso nei confronti di n. 168
utenti per un totale di euro € 10.956,40 e di applicare lo sconto sull’abbonamento scolastico
2020/2021 a n. 221 utenti per un totale di euro 15.094,60;
Su conforme proposta del Settore Servizi educativi, Istruzione e Sport;
Acquisiti in via preliminare, i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs 267/2000
di seguito riportati;
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
1)

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti modalità di rimborso agli
utenti del servizio di trasporto scolastico comunale che hanno regolarmente pagato l’abbonamento
2019/2020:
a) Rimborso alle famiglie in cui nessun figlio risulta attualmente iscritto al trasporto scolastico
comunale 2020/2021, per l’ammontare corrispondente ai 4/10 del valore dell’abbonamento per
un totale complessivo di € 10.954,40, alle seguenti modalità:
‒
il valore del rimborso è calcolato sul costo dell’abbonamento effettivamente pagato
dall’utente, pertanto al netto di eventuali contributi ricevuti per il supporto alle famiglie per
il trasporto e rilasciati dal Settore Pubblica Istruzione;
‒
tale rimborso sarà attuato tramite accredito sul conto corrente del genitore/referente, a
seguito di specifica richiesta su modulo online da predisporre a cura del servizio comunale
competente, in cui il genitore/referente (che ha eseguito la domanda di iscrizione per
l’anno scolastico 2019/2020) è tenuto ad inserire obbligatoriamente il proprio codice IBAN
da utilizzare per l’accredito. La richiesta online dovrà pervenire entro e non oltre 30 giorni
dalla data di attivazione del modello online di richiesta;
‒
Restano escluse le famiglie che hanno acquistato l’abbonamento TPL presso la
biglietteria di Start Romagna, anche se ammesse ad usufruire del trasporto scolastico
comunale. Per queste famiglie le eventuali modalità di ristoro saranno determinate da Start
Romagna, in base alla normativa vigente.
b) Sconto per un valore complessivo di € 15.094,60, quantificato con le medesime modalità di
calcolo di cui sopra, applicato sul costo dell’abbonamento scolastico alle famiglie in cui almeno
un bambino risulta nuovamente iscritto al trasporto scolastico comunale per l’a.s. 2020/2021;

2)

DI DARE ATTO che tutte le famiglie interessate, ed in particolare quelle per cui è previsto il
rimborso con richiesta online, saranno avvisate con comunicazioni SMS o Mail o contatto
telefonico, qualora non siano disponibili sms o mail;

3)

DI DEMANDARE al Dirigente del settore proponente l’adozione degli atti e di quant’altro
necessario per procedere secondo quanto indicato nella presente deliberazione;
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4)

DI PRENOTARE la somma di € 10.954,40, riferita al rimborso alle famiglie in cui nessun figlio
risulta attualmente iscritto al trasporto scolastico 2020/2021, imputando la spesa, in relazione alla
esigibilità dell’obbligazione, al cap. 040180/00 del bilancio 2020;

5)

DI DARE ATTO che per il mancato introito di € 15.094,60, relativo allo sconto applicato sul
costo dell’abbonamento scolastico alle famiglie in cui almeno un bambino risulta nuovamente
iscritto al trasporto scolastico comunale per l’a.s. 2020/2021, sarà compensato con pari riduzione
del cap. 040180/00 del bilancio 2020.

Inoltre,
LA GIUNTA
Attesa l’urgenza di provvedere;
A voti unanimi palesemente espressi,
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4D.Lgs 267/2000.
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PARERI
(ai sensi dell’art. 49, D.L.vo n.267/2000)
PARERE REGOLARITA’ TECNICA FAVOREVOLE

ESPOSITO MONICA

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE
Op.
S

Esercizio
2020

Cap.
040180

Art.
00

SEVERI STEFANO
Importo
10.954,40

Impegno
2985

_________________________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL VICE SEGRETARIO

ENZO LATTUCA

ANDREA LUCCHI

_________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 16
Luglio 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Cesena, 16 Luglio 2020
IL FUNZIONARIO INCARICATO
LUCIA BOLOGNESI
_________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione é
esecutiva dal 07/07/2020
_________________________________________________________________________________________

