COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 9 del 19/01/2021
OGGETTO: D.M. 4 DICEMBRE 2020- MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE
ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO
DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19- APPROVAZIONE
PRESENTAZIONE ISTANZA DI CONTRIBUTO.
L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 15:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, con collegamento telematico ed in modalità di videoconferenza,
attesta la presenza del Sindaco e degli Assessori Taddei, Bartalini e Morbis presso la
sede comunale e dell'Assessore Guicciardini con collegamento telematico ed in modalità
di videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Oggetto: D.M. 4 DICEMBRE 2020- MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE
ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO
DERIVANTI DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19- APPROVAZIONE
PRESENTAZIONE ISTANZA DI CONTRIBUTO.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Visto l’art. 229 (Misure per incentivare la mobilità sostenibile) del decreto-legge n. 34 del
19 maggio 2020 con il quale si istituiscono “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
Visto in particolare il comma 2-bis del citato art. 229 che dispone che, al fine di far fronte
alle esigenze straordinarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente
riduzione dell’erogazione dei servizi di trasporto scolastico, oggetto di contratti stipulati con
gli enti locali, venga istituito un fondo le cui risorse sono destinate a fornire ai Comuni
interessati un contributo per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico
delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza sanitaria;
Dato atto che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 4 dicembre
2020 “Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite
di fatturato derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19” sono stati disciplinati i
criteri e le modalità per la ripartizione del suddetto contributo ed in particolare è stato
stabilito che:
- il contributo è destinato ai Comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi
di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite, nel periodo intercorso dalla
sospensione dei servizi e fino a l termine dell’anno scolastico 2019/2020, a causa
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- le risorse sono assegnate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a ciascun
Comune che avanza apposita richiesta e che poi provvede all’erogazione del contributo
alle singole imprese istanti, esercenti servizi di trasporto scolastico in forza di uno o pi
contratti con esso conclusi;
- per ciascuna impresa esercente servizi di trasporto scolastico il contributo corrisponde
alla differenza, ove positiva, tra l’importo del corrispettivo per i servizi di trasporto
scolastico previsto da ciascun contratto per l’anno scolastico 2019/2020 e quanto
corrisposto dal comune all’impresa a seguito delle minori prestazioni del servizio erogate
in ragione dell’emergenza epidemiologica;
- a ciascuna impresa il contributo è erogato dal Comune in misura pari alla differenza, ove
positiva, di cui al punto precedente ed entro il limite di 200.000,00 euro;
- qualora le risorse disponibili siano inferiori alla somma dei contributi ammissibili
comunicati da tutti i Comuni, le risorse trasferite a ciascun Comune interessato sono
ridotte proporzionalmente fino alla capienza delle stesse e, pertanto, proporzionalmente
sono ridotti i contributi erogati a ciascuna impresa;
- i Comuni inviano la richiesta di contributo entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione
del decreto nella Gazzetta Ufficiale;
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Dato atto che:
- il corrispettivo contrattuale presunto per l’anno 2019-2020 a favore della Azienda
appaltatrice del servizio di trasporto scolastico Bybus scrl con sede a Siena, risulta essere
pari a euro 262.503,51 oltre IVA;
- il corrispettivo pagato alla suddetta Azienda, per il periodo di effettivo svolgimento del
servizio (settembre 2019- 5 marzo 2020) risulta essere pari ad euro 159.411,76 oltre IVA;
Ritenuto opportuno presentare istanza di contributo per ristorare l’impresa esercente il
servizio di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza
sanitaria, secondo le modalità e i criteri di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 4 dicembre 2020, per importo di euro 103.091,74 oltre IVA,
corrispondente alla differenza, tra l’importo del corrispettivo per il servizio di trasporto
scolastico previsto per l’anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal Comune
all’impresa a seguito delle minori prestazioni del servizio erogate in ragione
dell’emergenza epidemiologica;
Acquisiti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi
dal responsabile competente in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dei servizi
finanziari per la regolarità contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di prendere atto di quanto stabilito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti del 4 dicembre 2020 “Misure per ristorare le imprese esercenti servizi
di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall’emergenza
epidemiologica COVID-19”;
2. di dare atto che:
- il corrispettivo contrattuale presunto per l’anno 2019-2020 a favore della Azienda
appaltatrice del servizio di trasporto scolastico Bybus scrl con sede a Siena , risulta
essere pari a euro 262.503,51 oltre IVA;
- il corrispettivo pagato alla suddetta Azienda, per il periodo di effettivo svolgimento
del servizio (settembre 2019- 5 marzo 2020) risulta essere pari ad euro 159.411,76
oltre IVA;
3. di presentare istanza di contributo per ristorare l’impresa esercente il servizio di
trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell’emergenza
sanitaria, secondo le modalità e i criteri di cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti del 4 dicembre 2020, “Misure per ristorare le imprese
esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti
dall’emergenza epidemiologica COVID-19”, per importo di euro 103.091,74 oltre
IVA, corrispondente alla differenza, tra l’importo del corrispettivo per il servizio di
trasporto scolastico previsto per l’anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto
dal comune all’impresa a seguito delle minori prestazioni del servizio erogate in
ragione dell’emergenza epidemiologica;
4. di dare mandato al dirigente del Settore Servizi alla Cultura e alla Persona di porre
in atto tutti i documenti e i provvedimenti occorrenti per dare attuazione alla
presente deliberazione;
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5. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO ISTRUZIONE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 49/2021 del SERVIZIO ISTRUZIONE ad oggetto: D.M. 4 DICEMBRE
2020- MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO
SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA

COVID-19- APPROVAZIONE PRESENTAZIONE ISTANZA DI

CONTRIBUTO si esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

19/01/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 49/2021 ad oggetto: D.M. 4 DICEMBRE 2020- MISURE PER
RISTORARE LE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO
DELLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
COVID-19- APPROVAZIONE PRESENTAZIONE ISTANZA DI CONTRIBUTO si esprime
ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
19/01/2021
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 9 del 19/01/2021
ISTRUZIONE

Oggetto: D.M. 4 DICEMBRE 2020- MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE
ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO
DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19- APPROVAZIONE
PRESENTAZIONE ISTANZA DI CONTRIBUTO.
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 22/01/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 9 del 19/01/2021
ISTRUZIONE

Oggetto: D.M. 4 DICEMBRE 2020- MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE
ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO
DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19- APPROVAZIONE
PRESENTAZIONE ISTANZA DI CONTRIBUTO.
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 02/02/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 9 del 19/01/2021

Oggetto: D.M. 4 DICEMBRE 2020- MISURE PER RISTORARE LE IMPRESE
ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO DELLE PERDITE DI FATTURATO
DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19- APPROVAZIONE
PRESENTAZIONE ISTANZA DI CONTRIBUTO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 22/01/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 12/02/2021

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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