COMUNE DI MODENA
N. 116/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 10/03/2020
L’anno 2020 il giorno 10 del mese di marzo alle ore 13:00 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Assente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

FERRARI DEBORA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Presente

Assenti Giustificati: Pinelli.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 116
ADOZIONE DI MISURE DI RIDUZIONE STRAORDINARIE DELLE RETTE DEI
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI A SEGUITO DELLA CHIUSURA DELLE
STRUTTURE PER MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- che a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica e della progressiva diffusione
dell'epidemia nel nostro paese, sono stati adottati i seguenti provvedimenti di contrasto e
contenimento del contagio in atto:
= Ordinanza contingibile e urgente emessa in data 23 febbraio 2020 del Ministero della Salute di
Intesa con il Presidente dell'Emilia Romagna, con la quale è stata disposta la chiusura "dei servizi
educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonche' della frequenza delle attività
scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e
università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle
professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza", con efficacia dal 23 febbraio
2020 a tutto il 1 marzo 2020;
= Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
= DPCM del 25 febbraio 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";
= DPCM del 1 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 52 del 1/3/2020, con il quale è stata disposta la
sospensione, anche nella Regione Emilia-Romagna (Allegato 2), sino all'8 marzo 2020, dei servizi
educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attivita'
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
= DPCM del 4 marzo 2020, con il quale è stata prorogata ed estesa la sospensione, dalla data di
adozione e sino al 15 marzo 2020, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e delle attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado su
tutto il territorio nazionale;
Considerato:
- che, a seguito delle disposizioni di cui sopra la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia, a
gestione diretta e in convenzione, e dei servizi scolastici di competenza del Comune di Modena è
stata e sarà preclusa agli utenti da lunedì 24 febbraio a venerdì 13 marzo;
- che, come rileva la stretta successione dei suddetti provvedimenti adottati, stante il carattere
straordinario dell'emergenza igenico-sanitaria in atto e l'incertezza sull'evoluzione della situazione,
non si può escludere l'eventualità che il periodo di chiusura forzata dei servizi educativi e scolastici
possa essere ulteriormente procrastinata;
- che la mancata erogazione dei servizi è dovuta a cause di forza maggiore non imputabili
all'amministrazione comunale;

- che si ritiene pertanto opportuno adottare, a fronte di una mancata fruizione dei servizi educativi e
scolastici da parte degli utenti dovuta alle suddette cause di forza maggiore, delle agevolazioni
tariffarie al fine di sostenere le famiglie che hanno dovuto riorganizzare la propria gestione
familiare per l’accudimento dei figli iscritti, agevolazioni rapportate ai periodi di sospensione dei
servizi a seguito delle misure emergenziali adottate;
Viste le proprie deliberazioni:
- n.280 del 14 maggio 2019 “Determinazione delle tariffe dei servizi educativi per l'anno scolastico
2019-20”;
- n.316 del 23 maggio 2019 “Criteri applicativi delle rette dei servizi educativi e scolastici - a.s.
2019-2020”;
- n.500 del 10 settembre 2019 “Adesione alla misura sperimentale di sostegno economico alle
famiglie della regione E-R 'Al nido con la Regione' per l'anno educativo 2019/20, finalizzata
all'abbattimento delle tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia";
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 25/10/2018 che approva il protocollo
d'intesa tra il Comune di Modena e la Federazione Italiana Scuole Materne;
Tenuto conto della verifica tecnica operata dagli uffici preposti sulla fattibilità di operare, a
beneficio degli utenti interessati dalla forzata ed emergenziale chiusura o sospensione dei servizi
educativi o scolastici, uno sgravio delle tariffe proporzionato al periodo interessato;
Ritenuto pertanto di applicare agli utenti dei servizi educativi e scolastici del Comune di
Modena, a seguito della mancata fruizione dovuta all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le
seguenti misure di riduzione straordinarie:
- alla tariffa per il servizio di nido d'infanzia comunale e per i posti nido convenzionati e/o appaltati
uno sconto pari al 25% della tariffa mensile applicata, in aggiunta alle altre riduzioni di carattere
variabile e/o fisso (sconto regionale, sconto fratelli, sconto scarsa frequenza, ecc.) e a valere anche
sulla relativa quota di gestione sociale, per ogni settimana di chiusura/sospensione forzata;
- alla tariffa per il servizio di scuola dell'infanzia comunale, statale, della fondazione Cresciamo e
per i posti convenzionati nelle scuole d'infanzia appaltate e convenzionate uno sconto pari al 25%
della tariffa mensile applicata, in aggiunta alle altre riduzioni di carattere variabile e/o fisso (sconto
regionale, sconto fratelli, sconto scarsa frequenza, ecc.) e a valere anche sulla relativa quota di
gestione sociale, per ogni settimana di chiusura/sospensione forzata;
- alla tariffa per il servizio di Prolungamento orario in funzione presso il nido d'infanzia e la scuola
dell'infanzia Villaggio Giardino, uno sconto pari al 25% della tariffa mensile applicata, per ogni
settimana di chiusura forzata;
- erogare a ciascun bambino in situazione di disagio economico e/o sociale il contributo Fism di cui
all'art. 10 c. 3 dell'Allegato B del protocollo d'intesa tra il Comune di Modena e la Federazione
Italiana Scuole Materne approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 25/10/2018, a
prescindere dalla frequenza minima di 5 giorni;
- prevedere un sconto sul servizio di Prescuola da applicare sulla tariffa prevista a seconda della

tipologia di servizio richiesto (se annuale o temporaneo), suddividendola in modo da ottenere un
costo settimanale che sarà moltiplicato per il numero di settimane di sospensione nel periodo di
riferimento; lo sconto in cifra assoluta così ottenuto verrà decurtato in fase di emissione del
bollettino di pagamento, la cui emissione è prevista al termine dell'anno scolastico;
- prevedere uno sconto analogo a quello del servizio di prescuola per il servizio di Trasporto
scolastico che verrà gestito come segue: per quanto riguarda gli utenti con pagamento trimestrale, lo
sconto calcolato in cifra assoluta verrà decurtato nella prima emissione utile del bollettino di
pagamento; per gli utenti con pagamento annuale verrà effettuato un rimborso, previa richiesta
dell'interessato corredata da attestazione di avvenuto pagamento;
- non prevedere sconti o rimborsi per il servizio di Ristorazione scolastica con riferimento alla
scuola primaria e secondaria di primo grado, in quanto la tipologia di servizio prevede l'addebito
ex-post soltanto dei pasti effettivamente consumati, e che, in assenza del servizio, i pasti non
vengono erogati nè addebitati;
Dato atto:
- che, a seguito dell’applicazione del presente provvedimento e degli sconti come sopra descritti, si
stima una previsione di minori entrate da rette per un importo pari a € 110.000 e di maggiori spese
per le gestioni e i posti convenzionati pari a € 80.000, su base settimanale,
- che soltanto al termine del periodo emergenziale e dopo la riapertura dei servizi e la effettiva
ridefinizione del calendario dei servizi educativi e scolastici si potrà avere un quadro completo e
definitivo dell’andamento effettivo delle entrate e delle spese correlate ai servizi interessati;
Richiamato l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Servizi Educativi, dott.ssa
Patrizia Guerra, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'adozione di misure di riduzione
straordinarie delle rette da applicare agli utenti dei servizi Educativi e Scolastici del Comune di
Modena, per ogni settimana di mancata frequenza per i periodi interessati dai provvedimenti di
contenimento e gestione dell’emergenza da COVID-19, così come di seguito:
- alla tariffa per il servizio di nido d'infanzia comunale e per i posti nido convenzionati e/o appaltati
uno sconto pari al 25% della tariffa mensile applicata, in aggiunta alle altre riduzioni di carattere
variabile e/o fisso (sconto regionale, sconto fratelli, sconto scarsa frequenza, ecc.) e a valere anche

sulla relativa quota di gestione sociale, per ogni settimana di chiusura/sospensione forzata;
- alla tariffa per il servizio di scuola dell'infanzia comunale, statale, della fondazione Cresciamo e
per i posti convenzionati nelle scuole d'infanzia appaltate e convenzionate uno sconto pari al 25%
della tariffa mensile applicata, in aggiunta alle altre riduzioni di carattere variabile e/o fisso (sconto
regionale, sconto fratelli, sconto scarsa frequenza, ecc.) e a valere anche sulla relativa quota di
gestione sociale, per ogni settimana di chiusura/sospensione forzata;
- alla tariffa per il servizio di Prolungamento orario in funzione presso il nido d'infanzia e la scuola
dell'infanzia Villaggio Giardino, uno sconto pari al 25% della tariffa mensile applicata, per ogni
settimana di chiusura forzata;
- erogare il contributo Fism relativo a ciascun bambino in situazione di disagio economico e/o
sociale di cui all'art. 10 c. 3 dell'Allegato B del protocollo d'intesa tra il Comune di Modena e la
Federazione Italiana Scuole Materne approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del
25/10/2018, a prescindere dalla frequenza minima di 5 giorni;
- prevedere un sconto sul servizio di Prescuola da applicare sulla tariffa prevista a seconda della
tipologia di servizio richiesto (se annuale o temporaneo), suddividendola in modo da ottenere un
costo settimanale che sarà moltiplicato per il numero di settimane di sospensione nel periodo di
riferimento; lo sconto in cifra assoluta così ottenuto verrà decurtato in fase di emissione del
bollettino di pagamento, la cui emissione è prevista al termine dell'anno scolastico;
- prevedere uno sconto analogo a quello del servizio di prescuola al servizio di Trasporto scolastico
che verrà gestito come segue: per quanto riguarda gli utenti con pagamento trimestrale, lo sconto
calcolato in cifra assoluta verrà decurtato nella prima emissione utile del bollettino di pagamento;
per gli utenti con pagamento annuale verrà effettuato un rimborso, previo richiesta dell'interessato
corredata da attestazione di avvenuto pagamento;
- non prevedere sconti o rimborsi per il servizio di Ristorazione scolastica della scuola primaria e
secondaria di primo grado in quanto la tipologia di servizio prevede l'addebito ex-post soltanto dei
pasti effettivamente consumati, e che, in assenza del servizio, i pasti non vengono erogati, nè
addebitati;
- di dare atto che, in caso di ulteriori periodi interessati da provvedimenti contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, saranno applicate riduzioni nelle stesse misure sopra
indicato per periodi su base settimanale;
- di dare atto nell'ambito delle periodiche verifiche del controllo di gestione finanziario previste dal
regolamento dei controlli interni si quantificheranno puntualmente le minori entrate per l'ente
compensandole con le minori spese correlate alla chiusura dei servizi, con la proporzionale
riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità conseguente alla riduzione delle previsione di
entrata, trattandosi di entrate soggette ad accantonamento, e con altre economie di spesa/maggiori
entrate correnti di ente
Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE

Al fine di consentire la celere applicazione delle riduzioni tariffarie in considerazione
dell’imminente inizio dell’attività di emissione delle bollette per la frequenza dei servizi;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

