
 

 

 

  

 

 

 

UNIONE MICROPOLIS 
 

Determinazione n. 49 del 14.07.2020 

 
OGGETTO: Rimborso agli utenti di quote versate per i servizi 

di trasporto e refezione scolastici fruiti solo parzialmente a 
causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 

 
 

VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 1 del 18.05.2019 con il quale la 
sottoscritta veniva incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di 
questo Ente; 
 

DATO ATTO che presso le scuole d’Infanzia e Primaria site in Cervesina, per l’anno scolastico 
2019/2020, sono stati attivati e gestiti dall’Unione Micropolis i seguenti servizi rivolti all’utenza: 

- Servizio di Refezione scolastica, affidato con determina n.54 del 03.09.2019 del 
Responsabile dell’Area amm.vo-contabile alla ditta “Rosa dei Venti Coop.Soc.Onlus”, con 
sede legale in Stradella (PV), P.IVA 01639840188; 

- Servizio di Trasporto scolastico, gestito internamente dall’Unione tramite dipendenti e 
mezzi propri, con il solo affidamento del servizio di accompagnamento obbligatorio affidato 
con determina n.57 del 23.09.2019 del Responsabile dell’Area amm.vo-contabile alla ditta 
“Villa Meardi Coop.Soc.Onlus”, con sede legale in Voghera (PV), P.IVA 02079530180; 

 
VISTI: 

- Il D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 
attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella G.U. n.45 del 23 
febbraio 2020; 

- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori 
disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n.6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella 
G.U. 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 D.P.C.M. 11 marzo 2020; 
- Il D.L. 17 marzo 2020 n.18; 
- Il D.P.C.M. 22 marzo 2020; 
- Il D.P.C.M. 1 aprile 2020; 
- La normativa ad oggi in vigore a livello nazionale e regionale in ordine alla gestione 

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
DATO ATTO che il Presidente del Consiglio dei Ministri ha disposto, nella citata normativa, la 
sospensione delle attività didattiche di tutte le istituzioni scolastiche sul territorio nazionale a partire 
dal 5 marzo 2020, per tutta la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del 
Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020; 
 

RILEVATO dunque che, a partire da detta data, i servizi di trasporto e refezione scolastici non 
sono più stati fruiti dall’utenza, sino a conclusione a.s. 2019/2020; 
 
CONSIDERATO che, con deliberazione n.25 del 24.06.2020, la Giunta dell’Unione ha stabilito, in 
merito a tale argomento, di approvare un rimborso di parte dei costi sostenuti dall’utenza in ordine 
ai citati servizi per il periodo non fruito nei seguenti termini: 

- Buoni mensa 2019/2020:   possono chiedere il rimborso dei buoni pasto non utilizzati (che 
andranno restituiti all’atto della presentazione richiesta) i genitori degli alunni che nell’a.s. 
2020/2021 non fruiranno del servizio; per quanto riguarda gli alunni che, al contrario, ne 
fruiranno, è garantita e riconosciuta la validità dei buoni pasto 2019/2020 anche per l’a.s. 
2020/2021; 

- Trasporto scolastico 2019/2020: alle famiglie che hanno versato la quota annuale è 
garantito il rimborso delle mensilità non fruite di marzo,aprile,maggio, giugno 2020, per un 
totale di: 

o € 40,00 per alunno - quota figlio unico; 
o € 20,00 per alunno – quota secondo figlio (non sono previste ulteriori quote di 

rimborso in quanto, a partire dal terzo figlio, il trasporto scolastico per l’a.s. 
2019/2020 era gratuito). 

 
DATO ATTO che con la citata deliberazione n.25 è stata approvata anche la modulistica atta ad 
ottenere il rimborso di cui trattasi; 
 
VISTE le richieste di rimborso conformi presentate dall’utenza, pari a: 

- N.2 richieste di rimborso buoni mensa 2019/2020, pari ad una somma totale di € 108,00; 
- N.19 richieste di rimborso trasporto scolastico 2019/2020, pari ad una somma totale di € 

900,00; 
-  

VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la 
copertura finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 

D E T E R M I N A 

 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
• Di approvare l’elenco istanze di rimborso “Allegato A”, allegato alla presente quale parte 

integrante e sostanziale; 
 
• Di provvedere al rimborso di: n.2 istanze rimborso buoni mensa 2019/2020, pari ad una 

somma di € 108,00, e di n.19 istanze rimborso trasporto scolastico 2019/2020, pari ad una 



 

 

somma di € 900,00, mediante accredito su IBAN indicati dai beneficiari nel corpo di ognuna 
delle istanze; 

 
• Di imputare la spesa complessiva di € 1008,00 nei seguenti capitoli del Bilancio di Previsione 

2020-2022, competenza 2020, approvato con deliberazione assembleare n.5 del 09.06.2020 
suddivisa come segue: 

 
- € 108,00: cap.4004/300, miss.99 prog.1, p.d.c. 7.2.99.99; 
- € 900,00: cap.1191/300, miss.10 prog.4, p.d.c. 1.3.2.99. 

 
• Di accertare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito in L. 
N.102/2009 e s.m.i.) e all’art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dalla L. 126/2014, che 
il pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 
 
• Di pubblicare copia del presente atto, ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, all’Albo Pretorio 
informatico sul sito istituzionale dell’Ente www.unionemicropolis.pv.it per 15 giorni consecutivi. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Giorgia Brameri 
 
 
 
 
 
 

 

SETTORE FINANZIARIO 

 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai 
sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, che, pertanto, in data odierna diviene 
esecutiva. 
 
Cervesina, 14.07.2020 
 
       

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

Dott.ssa Giorgia Brameri  

 



ALLEGATO "A"

ALLEGATO ALLA DETERMINA N.49 DEL 14/7/2020 - RIMBORSO BUONI PASTO 2019/2020 E TRASPORTO SCOLASTICO 2019/2020 COVID-19

TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 - RICHIESTE RIMBORSO

1 prot.1157/2020 40,00€          

2 prot.1150/2020 60,00€          

3 prot.1098/2020 40,00€          

4 prot.1095/2020 40,00€          

5 prot.1092/2020 60,00€          

6 prot.1082/2020 60,00€          

7 prot.1079/2020 40,00€          

8 prot.1070/2020 40,00€          

9 prot.1061/2020 40,00€          

10 prot.1056/2020 40,00€          

11 prot.1055/2020 60,00€          

12 prot.1050/2020 40,00€          

13 prot.1028-1029/2020 60,00€          

14 prot.1022/2020 40,00€          

15 prot.1019/2020 60,00€          

16 prot.1015/2020 40,00€          

17 prot.1010-1011/2020 60,00€          

18 prot.1007/2020 40,00€          

19 prot.999/2020 40,00€          

900,00€       

BUONI PASTO A.S. 2019/2020 - RICHIESTE RIMBORSO

1 prot.1000/2020 63,00€          

2 prot.1158/2020 45,00€          

108,00€       


