
 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 43 del 31/03/2020 
 

 

OGGETTO: RIDUZIONE DELLE TARIFFE MENSILI DOVUTE PER IL 

MESE DI MARZO 2020 PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI 

ED EXTRASCOLASTICI E PER IL SERVIZIO DI ASILO NIDO IN 

CONSEGUENZA DELL'APPLICAZIONE DEL D.P.C.M. 9 MARZO 2020. 
 

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 10:40, si è 

riunita, previa convocazione, nella solita sala delle adunanze, la Giunta Comunale. 

 

Fatto l’appello nominale risultano: 

 
Carica Cognome e Nome Presenza 

Sindaco MANTOVANI DARIO Presente 

Assessore SCALAMBRA ANDREA Presente 

Assessore FATTORI LETIZIA Presente 

Assessore RIGHETTI GIANNI Presente 

Assessore CARLOTTI MARGHERITA Presente 

Assessore SABATTINI GIULIANA Presente 

 

Totale Presenti: 6 Totale Assenti: 0 

 

 

 

Partecipa il Vice Segretario del Comune,  Sig. Dott.ssa Daniela Mandini. 

 

In qualità di Sindaco, il Sig. Dario Mantovani assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto e richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 

organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli 

obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali 

funzioni; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23.12.2019 con cui è stato approvato il 

Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022; 

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 209 del 23/12/2019 con la quale, in relazione al 

disposto dell’art. 169 D.Lgs. 267/2000, sono stati individuati i capitoli di bilancio affidati alla 

gestione dei diversi settori per gli effetti di cui agli articoli 183 e 185 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Richiamato il D.Lgs n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi; 

 

Premesso: 

- che in data è stata emessa dal Ministro della Salute di Intesa con il Presidente della Giunta 

regionale dell’Emilia Romagna ordinanza contingibile e urgente n. 1 del 23 febbraio 2020 avente 

titolo: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID – 2019”; 

- che in applicazione della stessa ordinanza (art. 2) non sono erogati dal giorno 24 febbraio 2020  

i servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado; 

 

Visto il DPCM del 9/03/2020 “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, applicabili sull'intero territorio nazionale” che prevede la chiusura 

delle scuole di ogni ordine e grado fino al 03/04/2020; 

 

Considerato, pertanto, che in applicazione del decreto citato nel mese di marzo 2020 non hanno 

avuto corso i servizi comunali di trasporto, di pre, post e dopo scuola, di refezione scolastica presso 

le scuole per l’infanzia e primaria del territorio nonché il servizio di asilo nido e di post nido. 

 

Vista e richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 185 del 23 novembre 2019 avente 

ad oggetto “Approvazione delle tariffe relative ai servizi scolastici ed extrascolastici a domanda 

individuale per l’anno 2020” e l’allegato A alla deliberazione stessa che contiene le tariffe da 

applicarsi ai servizi stessi nell’esercizio 2020. 

 

Considerato che in seguito alla sospensione delle attività scolastiche ed educative debbano 

ritenersi applicabili le norme del codice civile (artt. 1258 e 1464) che disciplinano l’impossibilità 

sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore, sia nella sua forma temporanea 

che nella sua consistenza (impossibilità totale o parziale). 

 

Ritenuto, pertanto, di abbattere del 100% per  il mese di marzo 2020 le tariffe  dovute per i 

servizi scolastici di pre, post e doposcuola e di refezione scolastica presso le scuole per l’infanzia e 

primarie del territorio nonché del servizio di asilo nido poiché i servizi non sono stati erogati in 

ottemperanza al disposto del DPCM del 9/03/2020; 

 

Ritenuto inoltre di rinviare ad un futuro provvedimento le decisioni in ordine all’eventuale 

sospensione del pagamento del servizio di trasporto scolastico.  



 

 Dato atto che l’Ufficio competente provvederà alla successiva rideterminazione delle previsioni 

di entrata conseguenti al presente provvedimento. 

 

Visto lo Statuto del Comune di Molinella. 

 

Visto il d.lgs. 267/2000. 

 

Visto il Regolamento sui Servizi scolastici ed extrascolastici del Comune di Molinella approvato 

da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 29 aprile 2019. 

 

Acquisiti i pareri favorevoli previsti all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità 

tecnica ed alla regolarità contabile del presente atto. 

 

A voti unanimi resi per alzata di mano; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto di tutto ciò che è stato esposto in premessa. 

 

2. di abbattere del 100% per  il mese di marzo 2020 le tariffe, stabilite dalla deliberazione di giunta 

comunale n. 185/2019,  dovute per i servizi scolastici di pre, post e doposcuola e di refezione 

scolastica presso le scuole per l’infanzia e primarie del territorio nonché del servizio di asilo nido 

poiché i servizi non sono stati erogati in ottemperanza al disposto del DPCM del 9/03/2020; 

 

3. di dare atto che l’Ufficio competente provvederà alla successiva rideterminazione delle previsioni di 

entrata conseguenti al presente provvedimento. 

 

4. di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 D.Lgs. 

267/2000. 

 

 

 



 

COMUNE DI MOLINELLA 
PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto; 

 

Il Sindaco  Il Vice Segretario 

Dario Mantovani  Dott.ssa Daniela Mandini 
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del C.A.D. di cui al D.Lgs 82/2005 e s.m.i. 
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