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ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE A SOSTEGNO SOCIALE A
SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19, AI SENSI DEL
DECRETO-LEGGE 19.05.2020 N. 34 -SOSTEGNO COSTI INTEGRATIVI DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DAL 01.09.2021 AL 31.12.2021.

In data 14.07.2021 alle ore 11.00, nella sala comunale, previa
l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa
e dallo Statuto Comunale si riunisce la Giunta Comunale.
Intervengono i signori:
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nella data di pubblicazione all’Albo
Pretorio.
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Partecipa il Segretario Comunale Dott. PETRINA Antonio
Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la
Presidenza il Signor ZANELLI SILVANO – Sindaco, che
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare
sull’argomento di cui all’oggetto.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata
16.07.2021 e per
vigente.

all’Albo

quindici giorni consecutivi

dell’Ente

Comunicata ai Capigruppo Consiliari in
elenco ai sensi dello art. 125 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.
Il Segretario Comunale
dott. PETRINA ANTONIO

ZANELLI SILVANO SINDACO P
DELFINI ANGELO ALESSIO VICE SINDACO P
LAZZARI PIERANGELA ASSESSORE P
ZANELLI RICCARDO ASSESSORE A
ZENI MANUEL ASSESSORE P
Totale presenti
Totale assenti

DATA 16.07.2021

il giorno

ai sensi della normativa

Puegnago d/G, 16.07.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PETRINA Antonio
Firmato da:
Antonio Petrina
Codice fiscale: PTRNTN55R03C351N
Valido da: 29-04-2021 09:47:15 a: 29-04-2024 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 16-07-2021 11:11:01
Motivo: Approvo il documento

Divenuta esecutiva ai sensi dello art.134
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OGGETTO: MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE A SOSTEGNO SOCIALE A SEGUITO
DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19, AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 19.05.2020 N. 34 SOSTEGNO COSTI INTEGRATIVI DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DAL 01.09.2021 AL
31.12.2021.
N. 58 DEL 14.07.2021
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO lo Statuto Comunale adottato con deliberazione C.C. n. 6 del 18.01.2012 (pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 8 del 22 febbraio 2012) e s.m.i.;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali (T.U.E.L.)” e s.m.i., ed in particolare l’art. 48. “Competenze delle Giunte” di detto decreto; - la
Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
RICHIAMATE le deliberazioni C.C. n. 8 e 9 del 31.03.2021, esecutive ai sensi di legge, con le quali venivano
approvati rispettivamente la nota di aggiornamento al DUP e il Bilancio di Previsione, periodo 2021/2023;
PREMESSO che a seguito della pandemia COVID-19 diffusasi a livello mondiale, il 31.01.2020 il Consiglio
dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza tutt’ora in vigore;
CONSIDERATO che con Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19” (GU Serie Generale n.128 del 1905-2020 - Suppl. Ordinario n. 21) e con successivo DM Interno
del 27 maggio 2020 contenente l'allegato dei Comuni beneficiari e l'importo assegnato in proporzione della
popolazione residente di ciascun Ente, è stato erogato il contributo destinato ad interventi di sostegno di
carattere economico e sociale connessi all'emergenza da virus COVID-19, previsto dall'art. 112 a favore dei
Comuni delle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;
RICHIAMATO l’art. 1 della legge quadro n. 328/2000 che testualmente recita: La Repubblica assicura alle
persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire
la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce
le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di
reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della
Costituzione;
CONSIDERATO che il settore scolastico è stato interessato in modo significativo dalle misure adottate in
contrasto al COVID-19, con sospensione dei servizi educativi dal 27.02.2020 nell’anno scolastico 2019-2020
e con n. 1 mese di sospensione nell’anno scolastico 2020-2021;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 19 del 18.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano
confermate le tariffe dovute dagli utenti per il servizio a domanda individuale di mensa scolastica e per il
servizio pubblico di trasporto scolastico, così come le riduzioni, le detrazioni/esenzioni, nonché le soglie di
applicabilità in base all’ISEE, non superiore ad € 15.748,78 (da contenere nell’importo di € 2.500,00) e le
modalità di pagamento, che per il servizio mensa, non saranno applicate fino a quando non verranno
ripristinate le modalità di gestione previste nel capitolato d’appalto;
SPECIFICATO che a seguito delle modalità didattica adottate nelle scuole del territorio, come da protocolli di
sicurezza in regime di emergenza, pubblicati dall’ICV, al fine di favorire il massimo distanziamento e
garantire che il gruppo classe interagisse solo con i medesimi componenti anche durante il pranzo, nell’a.s.
2020-2021 si è condivisa con i docenti l’organizzazione della mensa scolastica in classe, con l’utilizzo del
lunchbox (box a tre scomparti biodegradabile) e visti gli attuali scenari tale modalità potrebbe avere una
continuazione;
PREMESSO che le tariffe per il servizio mensa scolastica applicate a seguito di tale tipo di gestione e fino a
nuova disposizione, sono quelle deliberate con atto della Giunta Comunale n. 93 del 26.11.2020, esecutiva
ai sensi di legge;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale intende porre in essere anche per l’anno scolastico 20212022, come fatto per il precedente, interventi necessari a dar corso, a processi idonei volti al sostegno
sociale a seguito dell’emergenza sanitaria Covid- 19 che ha messo in difficoltà famiglie e imprese,
finanziando i costi integrativi della mensa scolastica generati dalla diversa modalità di gestione adottata, con
FONDI COVID, per l’importo di € 5.742,82;

DELIBERAZIONE G.C. N. 58 DEL 14.07.2021
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal p.a. Zanelli Silvano, Responsabile di Servizio del Settore Affari
Generali: Affari Generali - Relazioni con il pubblico - Stato Civile - Anagrafe - Leva - Elettorale - Cultura Sport e Manifestazioni - Segreteria - Pubblica Istruzione - Servizi Sociali e Servizi alla persona - Protocollo Informatico, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Avigo Deborah, Responsabile di Servizio del
Settore Economico-Finanziario: Ragioneria-Tributi, in ordine alla regolarità contabile dell’atto;
CON voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2) DI APPROVARE il presente atto di indirizzo relativo all’iniziativa di carattere sociale connessa
all’emergenza COVID -19, a sostegno delle famiglie i cui figli frequentano la mensa scolastica delle scuole
statali del Comune.
3) DI SATBILIRE l’utilizzo di fondi art. 112 del Decreto –LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto
Rilancio),
per un importo pari ad € 5.742,82, per la copertura dei maggiori costi derivanti dall’attivazione del servizio
mensa scolastica, presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria di Puegnago del Garda, dal 01.09.2021
al 31.12.2021, con pranzo in classe, con l’utilizzo del lunchbox (box a tre scomparti biodegradabile),
considerato che alla luce dello scenario attuale, è probabile che tale modalità abbia continuazione.
4) DI SPECIFICARE che, in caso di continuazione del servizio mensa scolastica, presso la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria di Puegnago del Garda, con pranzo in classe, come da protocolli di
sicurezza in regime di emergenza, verranno applicate agli utenti le rette deliberate:
- con G.C. n. 19 del 18.05.2020, esecutiva ai sensi di legge, con costi integrativi a carico
dell’Amministrazione Comunale fino a quando verrà applicata la misura di sostegno;
- con G.C. n. 93 del 26.11.2020, esecutiva ai sensi di legge, successivamente a quanto sopra e fino alla fine
dell’anno scolastico, in quanto le maggiorazioni della quota pasto saranno a carico degli utenti mentre le
maggiorazioni derivanti dall’applicazione delle quote fisse mensili continueranno ad essere a carico
dell’Amministrazione Comunale.
5) DI DARE MANDATO al Responsabile del Settore Affari Generali affinché, per rendere esecutivo quanto
stabilito con il presente atto, provveda alla rideterminazione della scadenza contrattuale e degli impegni di
spesa con proprio successivo atto.
6I DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato "Albo pretorio" e in Amministrazione
Trasparente “Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, assolvendo agli obblighi di legge.
7) CON DISTINTA votazione ad unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
8) DI DARE atto altresì che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge n. 241/90 come modificata dalla Legge
15/2005 e dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il
presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi
al T.A.R. della Regione Lombardia – seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i
propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo
pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 9 DPR 24 Novembre 1971, n.
1199.
Letto, confermato e sottoscritto.
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