
CITTÀ  DI  BIELLA 
 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 264   DEL   18.09.2020 
 

 
OGGETTO: ISTRUZIONE – EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19) – RIMBORSO 

TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ATTO DI INDIRIZZO  
 
 

L’anno duemilaventi il diciotto del mese di settembre alle ore 12:00 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: 
 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 
   
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.  



N. 264   DEL   18/09/2020 
 

ISTRUZIONE – EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19) – RIMBORSO 
TARIFFE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ATTO DI INDIRIZZO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Richiamate le proprie deliberazioni: 
 

- n. 115 del 16 Marzo 2020, ad oggetto: “EMERGENZA CORONAVIRUS (COVID-19). - 

SOSPENSIONE PAGAMENTO RETTE ASILI NIDO, TARIFFE SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO, TARIFFE PARCHEGGI – ATTO DI INDIRIZZO”, con la 
quale, considerato che le azioni intraprese, per il contenimento della diffusione del 
coronavirus COVID - 19, in quel momento non definitive, rischiavano di determinare 
ricadute economiche sulle imprese, sulle famiglie e sul territorio nazionale ed in particolare 
su quello Biellese, e atteso che, fra gli altri, il servizio  trasporto scolastico non era stato 
erogato per il mese di Marzo 2020, si approvava il seguente indirizzo: “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”; 
 

- n. 145 del 14 Aprile 2020, ad oggetto: “EMERGENZA COVID-19 – PROROGA 

SOSPENSIONE PAGAMENTO RETTE ASILI NIDO, TARIFFE SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO, TARIFFE PARCHEGGI – ATTO DI INDIRIZZO”, con la 
quale, dato atto che continuava a sussistere lo stato di emergenza come acclarato dal Governo 
e dalla Regione Piemonte, in merito agli effetti dell’emergenza epidemiologica di cui sopra, 
si approvava il seguente indirizzo: “prorogare l’attuazione 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 ai mesi di Aprile, di Maggio e di Giugno 

2020”; 
 

 Atteso che, per quanto riguarda il trasporto scolastico, le famiglie che hanno pagato 
il servizio per l’intero anno scolastico 2019/2020 ne hanno potuto fruire solo parzialmente, a 
causa della sospensione delle attività scolastiche dovuta all’emergenza sanitaria; 
 

 Ritenuto, pertanto, di autorizzare l’erogazione dei rimborsi, agli aventi diritto, delle 
tariffe pagate per il trasporto scolastico, per gli importi commisurati al periodo di mancata 
fruizione del servizio (mesi da aprile a giugno 2020); 
 

 Dato atto che un significativo numero alunni che già fruivano del trasporto 
scolastico nell’A.S. 2019/2020 risultano attualmente iscritti al servizio anche per l’A.S. 
2020/2021; 
 

 Valutato che, per ragioni di speditezza dell’azione amministrativa, per quanto 
concerne le famiglie degli alunni che risultano già iscritti al servizio di trasporto per l’A.S. 
2020/2021 e che avrebbero diritto al rimborso delle tariffe pagate per il servizio non fruito a 
causa dell’emergenza da Covid-19, risulta appropriato che la restituzione avvenga mediante 
sgravio, fino alla concorrenza della quota di partecipazione diretta dovuta per l’A.S. 2020/2021 
in base agli importi stabiliti con propria deliberazione n. 75 del 27.02.2020, autorizzando il 
rimborso per la sola differenza, ove riscontrata; 
 

 Visto l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000; 
 

 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. “si autorizza l’erogazione dei rimborsi, agli aventi diritto, delle tariffe pagate per il 

trasporto scolastico, per gli importi commisurati al periodo di mancata fruizione del 

servizio (mesi da aprile a giugno 2020)”; 

b. “per quanto concerne le famiglie degli alunni che risultano già iscritti al servizio di 

trasporto per l’A.S. 2020/2021 e che avrebbero diritto al rimborso delle tariffe pagate 

per il servizio non fruito a causa dell’emergenza da Covid-19, si dispone l’effettuazione 

della restituzione mediante sgravio, fino alla concorrenza della quota di partecipazione 

diretta dovuta per l’A.S. 2020/2021 in base agli importi stabiliti con propria 

deliberazione n. 75 del 27.02.2020, autorizzando il rimborso per la sola differenza, ove 

riscontrata”; 
 

2. di dare atto che il mancato introito e la spesa per quanto in argomento trovano copertura 
nelle somme originariamente stanziate nel bilancio corrente; 

 
3. di dar diffusione all’utenza di quanto sopra disposto; 
 
4. di trasmettere la presente al Dirigente competente per l’attuazione di quanto disposto;  
 
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. 

 


