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L’anno duemilaventi il sedici del mese di marzo alle ore 15:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Tenuto conto che continuano le azioni di prevenzione e sorveglianza determinate 

dalla presenza nel territorio italiano di un nuovo virus denominato Coronavirus COVID-19, 

responsabile di un’infezione respiratoria caratterizzata da febbre, tosse e difficoltà respiratorie;  

 

Evidenziato che è stato necessario sospendere l'erogazione del servizio nidi 

d’infanzia, relativamente ai cinque nidi comunali, come motivato nelle ordinanze regionali e 

sindacali che ne disponevano la sospensione in attuazione delle direttive nazionali per attivare 

azioni a tutela della sicurezza e sanità pubblica, per due settimane; 

 

Atteso altresì provvedere per quanto concerne il servizio di trasporto scolastico, che 

è concesso in appalto all’Atap Spa con sede in Biella;  

 

Considerato che le azioni intraprese, per il contenimento della diffusione del 

coronavirus COVID - 19, al momento non definitive, rischiano di determinare ricadute 

economiche sulle imprese, sulle famiglie e sul territorio nazionale ed in particolare su quello 

Biellese;   

 

Atteso: 

• che il servizio nidi d’infanzia ed il servizio trasporto scolastico anno 2020, interessa un 

significativo numero di famiglie Biellesi in quanto risultano n. 156 alunni fruenti il trasporto 

scolastico, e n. 196 bambini che frequentano i nidi comunali ed esternalizzati;  

• che i servizi di cui sopra non sono erogati per il mese di Marzo 2020;  

 

Considerato altresì che tali difficoltà e situazioni di disagio attengono al parcheggio 

autovetture e veicoli su suolo pubblico come da concessione alla società Bi. Park srl. e che 

s’intende per questo disporre in accordo con la stessa concessionaria la sospensione dei 

pagamenti delle tariffe d’uso dei parcheggi cittadini, da oggi fino al 31 marzo 2020;  

 

Vista l’ordinanza n. 648 del 9 Marzo 2020 come in ultimo disposto dal 

Dipartimento della Protezione Civile nazionale – Presidenza del Consiglio dei Ministri;   

 

Ritenuto di voler concorrere a mitigare i sacrifici che i cittadini stanno sopportando, 

intervenendo sulle rette dovute dalle famiglie degli utenti dei nidi d'infanzia comunali e del 

trasporto scolastico, nonché dei parcheggi pubblici cittadini;  

 

Valutato che gli importi corrispondenti al gettito delle rette e dei contributi delle 

famiglie, rispettivamente per gli asili nido e per il trasporto scolastico, ammontano 

rispettivamente alla somma mensile prevista di Euro 1.794,00 (trasporto) e di Euro 29.400,00 

ca. (Asilo Nido), indicativamente possono essere quantificati in complessivi €. 31.194,00 ca. 

sulla base dell’ipotesi effettuata dai servizi competenti;  

 

Richiamata:  



• la deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 20 Dicembre 2019, con la quale è stato 

approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2021/2022 e relativi allegati;  

• la deliberazione della Giunta comunale n. 71 del 27 Febbraio 2020, con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2021/2022 per quanto concerne gli aspetti 

finanziari;  

• la deliberazione della Giunta comunale n. 402 del 18 Novembre 2019 avente ad oggetto 

“Tariffe per i servizi comunali” con la quale sono state determinate per l’anno educativo 

2019/2020, le tariffe vigenti, relative ai servizi; 

• la vigente normativa e le disposizioni in materia di asili nido e di trasporto scolastico come 

agli atti del servizio Istruzione depositati, precisando che le modalità di fruizione del 

servizio e di articolazione delle tariffe sono state maggiormente esplicitate nei successivi 

atti di approvazione della Politica Tariffaria finalizzati alla predisposizione del Bilancio di 

previsione annuale;  

 

Ritenuto tuttavia opportuno, eccezionalmente, per le motivazioni sopra indicate, 

riconoscere un intervento a favore dell’utenza dei nidi d’infanzia comunali, del trasporto 

scolastico e dei parcheggi;  

 

Precisato che tale azione comporta un presumibile mancato introito quantificato 

indicativamente in €. 31.194,00 – escluso il mancato introito parcheggi che afferisce alla ditta 

concessionaria Bi.Park srl., che assorbirà il mancato introito del periodo a proprio carico 

 

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze della Giunta Comunale ai 

sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;  

 

Dato atto che trattandosi di un mero atto di indirizzo non è richiesto il parere in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49, comma 1 del D. Lgs 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare, per le motivazioni e nei termini precisati in premessa, il seguente atto di 

indirizzo: 

a) “attuare un intervento di sospensione delle rette dovute dalle famiglie degli utenti dei 

nidi d'infanzia comunali e del trasporto scolastico, riconoscendo come non dovuti gli 

importi relativi al mese di Marzo 2020”. 

b) “sospensione dei pagamenti delle tariffe dei parcheggi cittadini, come concordato con 

la ditta concessionaria: Bi.Park S.r.l., dal 17 Marzo 2020 al 31 Marzo 2020, e con 

eventuale proroga fino al termine dell’emergenza epidemiologica su indicata”. 

 

2. di dare atto che il mancato introito, quantificato in complessivi €. 31.194,00 ca., verrà 

coperto a bilancio 2020; 

 

3. di dar diffusione all’utenza di quanto sopra disposto. 

 

4. di trasmettere la presente ai rispettivi dirigenti per l’attuazione di quanto disposto e per 

quanto di competenza.  

 

5. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 


