
CITTA’  DI  CAVALLINO
PROVINCIA  DI  LECCE

ORIGINALE DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66 del 21/05/2020
OGGETTO: SERVIZIO  MENSA  E  TRASPORTO  SCOLASTICO.  -  RIMBORSO  QUOTE  NON

UTILIZZATE .

L’anno 2020, il giorno 21, del mese di MAGGIO, alle ore 13:45 nella residenza comunale, in apposita sala,
regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i signori:

Presente Assente

1 Avv. Bruno CICCARESE GORGONI Sindaco Sì

2 Avv. Michele LOMBARDI Vice Sindaco Sì

3 Dott.ssa Maria Pamela MANNO Assessore Sì

4 Sig.ra Giuseppa CAMPANILE Assessore Sì

5 Rag. Rossana GRECO Assessore Sì

6 Geom. Antonio PALERMO Assessore Sì

Fra gli assenti sono giustificati i signori: …………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………………………………….……………

Presiede Avv. Bruno CICCARESE GORGONI, nella sua qualità di IL SINDACO.

Partecipa alla seduta il Dr. Fabio FERRARI, Segretario Generale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il  Sindaco,  accertato il  numero legale,  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione dell’oggetto sopra  indicato,

premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

x del Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
x del Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del TUEL n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che: 

-questo Comune eroga da diversi anni il servizio di Mensa Scolastica per gli alunni frequentanti la Scuola
dell'Infanzia di Cavallino e Castromediano, con gestione del servizio medesimo da parte di ditta esterna
con regolare gara d'appalto;

-per  l'accesso  a  detto  servizio  mensa  viene  richiesta  la  compartecipazione  nelle  spese  alla  famiglie,
tramite versamento di quota mensile,  rapportata a fasce predefinite di reddito,  e fornitura di appositi
"buoni mensa" di validità giornaliera;

-questo Comune eroga anche il servizio di trasporto scolastico per gli alunni della scuola dell’infanzia e
primaria di Cavallino e Castromediano, con gestione del servizio medesimo da parte di ditta esterna con
regolare gara d'appalto;

-per l'accesso a detto servizio di trasporto scolastico viene richiesta la compartecipazione nelle spese alla
famiglie, tramite versamento di quota mensile, rapportata a fasce predefinite di reddito, e fornitura di
appositi "buoni trasportto" di validità mensile;

CONSIDERATO  che  a  partire  dal  giorno  3  marzo  2020  detti  servizi  sono  stati  sospesi  a  causa
dell'emergenza "Covid -l9" che, di fatto, ha interrotto l'anno scolastico, per cui gli alunni,  da tale data,
non hanno più frequentato le lezioni  e, di conseguenza, usufruito dei predetti servizi di mensa e trasporto
scolastico;

DATO ATTO che, a causa dell'andamento della pandemia, e al fine di evitare il possibile propagarsi della
stessa attraverso gli inevitabili assembramenti, l'orientamento dello Stato è stato di dichiarare concluso
l'anno scolastico;

DATO ATTO, pertanto, che non saranno più attivati per il corrente anno scolastico i suddetti servizi;

RITENUTO:
-alla luce di quanto sopra, di dover procedere al rimborso delle quote versate dalle famiglie degli alunni
frequentanti la Scuola dell’infanzia di Cavallino e Castromediano, sia per il servizio mensa sia per il
servizio di trasporto scolastico, con riferimento ai buoni di cui dovessero essere tuttora in possesso; 
-inoltre che,  ove i detentori dei buoni di cui sopra non intendessero proporre istanza di rimborso, i buoni
stessi potranno comunque essere utilizzati (restandone intatta la loro validità) al riavvio dei servizi di di
mensa e trasporto  per l'anno scolastico 2020/2021;

RITENUTO,  pertanto,  di  fornire  in  merito  atto  di  indirizzo al  Dirigente del  Settore Amministrativo
affinché proceda secondo gli indirizzi di cui in parte dispositiva;

ACQUISITI  i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.  49
del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente resi,

DELIBERA

 Le premesse  di cui sopra  sono parte integrante, sostanziale e formale della presente deliberazione.
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1. DI procedere, in merito al servizio di “Mensa Scolastica", al rimborso delle quote versate dalle
famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia di Cavallino e Castromediano i quali non
potranno utilizzare i buoni mensa acquistati e di cui sono tuttora in possesso, per effetto della
sospensione dell'anno scolastico 2019/2020, a causa dell'emergenza Covid -l9;

2. DI  procedere,  in merito al servizio di “Trasporto Scolastico", al rimborso delle quote versate
dalle famiglie degli alunni frequentanti la scuola dell'Infanzia di Cavallino e della scuola Primaria
di Cavallino e Castromediano, i quali non potranno utilizzare i buoni trasporto acquistati e di cui
sono tuttora in possesso, per effetto della sospensione dell'anno scolastico 2019/2020, a causa
dell'emergenza Covid -l9;

3. DI dare atto, inoltre, che ove i detentori dei buoni di cui sopra non intendessero proporre istanza
di rimborso, i buoni stessi potranno comunque essere utilizzati (restandone intatta la loro validità)
al riavvio dei servizi di di mensa e trasporto  per l'anno scolastico 2020/2021;

4. DI fornire, in merito, atto di indirizzo ai dirigenti degli uffici competenti per ogni  adempimento
conseguenziale al presente provvedimento;

5. Di dichiarare, ai  sensi dell'art.  134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.  267, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, visto l'esito unanime e favorevole dell'apposita
votazione palese resa nei modi e forme di legge.
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Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Bruno CICCARESE GORGONI

Segretario Generale
Dr. Fabio FERRARI

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00

REGOLARITA' TECNICA  

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere positivo.

Data 21/05/2020
Il Responsabile del Servizio

Avv. Roberto CARLINO

REGOLARITA' CONTABILE  
Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

Data 21/05/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Roberto Antonio LIACI

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ( art. 124, comma 1, del

TUEL n. 267/2000)

Data 

IL MESSO COMUNALE
Sig. Claudio CARROZZO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

[  ] diverrà decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000);

[X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TUEL n. 267/2000

Data 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Roberto Carlino
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