
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale

Deliberazione n. 209 del  09/12/2020

OGGETTO: FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI  DEGLI  ENTI  LOCALI  L.126/2020 E 
D.M. 11/11/2020. LINEE DI INDIRIZZO PER LE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO E LA 
SPESA SOCIALE.

L’anno  duemilaventi addì  nove del  mese  di  dicembre alle  ore 14:35  in  Castagneto 
Carducci,  nella  sala  delle  adunanze,  convocata  con  apposito  avviso,  si  è  riunita  la  Giunta 
Comunale in modalità a distanza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 e del Decreto 
del Sindaco n. 122 del 20/03/2020, composta dalle seguenti persone:

SCARPELLINI SANDRA
DI PASQUALE VALERIO
BELLUCCI VALERIA
MOTTOLA CATIA
PULLINI CRISTIANO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti  n. 5 Assenti n. 0

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA in videoconferenza

Il  Presidente,  riconosciuto  legale  il  numero  dei  presenti  ai  sensi  di  legge,  dichiara  aperta  la 
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Pagina 1/5

Copia informatica per consultazione



Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione n. 209 del 09/12/2020

OGGETTO: FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI L.126/2020 E D.M. 
11/11/2020. LINEE DI INDIRIZZO PER LE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO E LA SPESA 
SOCIALE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art.48 del Dlgs 18/08/2000 n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 
relativo alle competenze della Giunta comunale;
VISTO  l’art.26 del vigente Statuto comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta;
VISTO l’art. 39 “Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali” del D.L. 14/08/2020, 
n.  104  “Misure  urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio  dell'economia”,  convertito  in  legge,  con 
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 13 ottobre 2020, n. 126;
VISTO il D.M. 11/11/2020 “Riparto di un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro a  
favore dei comuni e 100 milioni di euro a favore delle province e città metropolitane, delle risorse 
incrementali del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali - istituito dall'articolo 106, comma 
1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 
n. 77 - previste dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126”, 
VISTI  l’Allegato  A –  “Nota  metodologica  Comuni” al  D.M.  11/11/2020,  in  cui  il  MEF  (Ministero 
dell’Economia e Finanze) precisa che  il Tavolo ex art. 106, decreto legge n. 34/2020  ha espresso 
l’orientamento di procedere al riparto sulla base di due distinti ambiti di prevedibili maggiore spesa 
comunale connesse all’emergenza epidemiologica in corso: - il  trasporto scolastico, in applicazione 
dei protocolli di sicurezza definiti  nel corso del mese di settembre dalle autorità statali e regionali 
competenti;  -  le  spese  di  natura  sociale  emergenti  per  effetto  delle  conseguenze  economiche 
dell’emergenza e l’Allegato B  - “Acconto Comuni” al medesimo D.M., in cui si destinano al Comune di 
Castagneto Carducci un totale di € 59.532,33, di cui € 19.838,55: Quota "Maggiore spesa per servizi 
connessi al trasporto scolastico" ed € 39.693,78: Quota "Maggiore spesa sociale";

RILEVATO, per quanto attiene il Servizio di trasporto scolastico:
- Che,  come  risulta  dalla  determinazione  n.  408  del   27/10/2020,  allo  scopo  di  rispettare  le 

prescrizioni in merito alla prevenzione della diffusione del Covid – 19, è stato necessario integrare 
il servizio “standard” previsto dagli atti di gara approvati con Determina a contrattare n.  79 del 
01/04/2019,  prevedendo apposite  procedure di  sicurezza,  comportanti  una spesa totale lorda 
aggiuntiva di € 19.976,16, derivante da una spesa aggiuntiva netta giornaliera pari ad € 
21,00 per ogni mezzo per ogni giorno di servizio (come da nota inviata da Tiemme, Prot. 
N° 11922 del 03/09/2020);

- Che, considerando un numero di iscritti al Servizio di trasporto scolastico attualmente 
pari a 90, una 1a rata di tariffa per il servizio pari ad 88,00 € ed una 2a rata pari a 
110,00 €, si può stimare un’entrata totale a.s. 2020/2021 derivante dalle tariffe per il  
Servizio di trasporto scolastico pari ad € 17.820,00;

- Che gli alunni che risiedono lungo le tratte servite dal Trasporto Pubblico Locale (TPL) 
provvedono all’acquisto dei titoli di viaggio direttamente al soggetto gestore del TPL;

- Che, avendo il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarato l'epidemia da 
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale ed  il D.L.  7 ottobre 2020, 
n.  125 “Misure urgenti  connesse con la  proroga della  dichiarazione dello  stato di  emergenza 
epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché 
per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020” avendo prorogato lo stato di 
emergenza fino al 31/01/2021, la situazione di difficoltà ha ripercussioni economico sociali su tutta 
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

la comunità, comprese quindi le famiglie che hanno figli che frequentano gli Istituti scolastici del  
territorio comunale, avvalendosi per questo dei Servizi di trasporto in essere, sia questo TPL che 
Servizio appaltato a porte chiuse;

RITENUTO quindi opportuno, quale misura a sostegno delle famiglie in considerazione dello stato di 
pandemia da Covid-19, esentare gli  utenti  dal  pagamento delle Tariffe per il  Servizio di  trasporto 
scolastico per l’anno scolastico 2020/2021 e, in base ad un principio di equità, prevedere il rimborso 
dei titoli di viaggio appositamente documentati par le famiglie che abbiano sostenuto spese con il 
Trasporto  Pubblico  Locale,  per  la  frequenza dei  propri  figli,  residenti  nel  Comune di  Castagneto 
Carducci, ad Istituti scolastici ubicati nel nostro territorio comunale nell’a.s. 2020/2021;
RITENUTO quindi opportuno destinare l’introito di € 19.838,55 -  Quota "Maggiore spesa per servizi 
connessi al trasporto scolastico" di cui al D.M. 11/11/2020 per coprire le mancate entrate e le maggiori 
spese di cui sopra;
RILEVATO, per quanto attiene la Spesa Sociale:
- Che con Deliberazione n. 60 del 01/04/2020  sono stati  approvati gli utilizzi per l’impiego delle 

risorse di cui al Fondo di Solidarietà Alimentare disposto con l’Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  
“Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione  all’emergenza  relativa  al  rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di  patologie derivanti  da agenti  virali  trasmissibili”,  pari  ad € 
57.517,59  in  buoni  spesa da consegnare ai  nuclei  familiari  più esposti  agli  effetti  economici 
derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno;

- Che con Determina n.  141 del 21/04/2020 è stata accertata l’entrata ed impegnata la 
spesa per  gli  interventi  di  solidarietà alimentare di  cui  sopra,  oltre  alle  donazioni 
versate dai cittadini, sempre per la medesima misura;

- Che  con  Decreto  n.  298  del  03/11/2020  è  stato  approvato  apposito  resoconto, 
contenente l’elenco dei beneficiari richiedenti i buoni alimentari registrati nel mese di aprile, in 
possesso dei requisiti di cui alla DGC 602020, ai quali sono stati consegnati i buoni emessi  per 
un importo totale di € 78.950,00;

- Che i richiedenti i buoni alimentari di cui alla procedura attivata a seguito della DGC 60/2020, 
registrati ed in possesso dei requisiti di cui al medesimo atto, cui non sono ancora stati consegnati 
i buoni alimentari di cui sopra, a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili, sono 106 nuclei 
familiari, per un importo totale pari ad € 27.400,00;

- Che il Servizio di Assistenza Sociale della Società della Salute delle Valli Etrusche – Azienda USL 
Toscana Nord Ovest, con nota ns. Prot. n° 15908 del 30/11/2020 ha segnalato la situazione di 
alcuni nuclei familiari assistiti dal Servizio, cui di recente l’ASA ha cessato la fornitura del servizio 
idrico a causa  di loro morosità pregresse, chiedendo di provvedere nel merito, per garantire una 
continuità del servizio idrico in contesti di nuclei familiari problematici, per un intervento totale pari 
ad € 12.366,84;

- Che la somma degli importi necessari per terminare la consegna dei buoni alimentari di cui sopra 
(€  27.400,00)  e  degli  importi  necessari  al  pagamento  degli  insoluti  ad  ASA di  cui  sopra  (€ 
12.366,84) risulta pari ad € 39.766,84, eccedente per € 73,06 la Quota "Maggiore spesa sociale" 
di cui al D.M. 11/11/2020;

RITENUTO quindi opportuno destinare l’introito di € 39.693,78: Quota "Maggiore spesa sociale" di cui 
al D.M. 11/11/2020:

1 per terminare la consegna dei buoni alimentari ai richiedenti aventi diritto ai sensi della DGC 
60/2020, registrati ed in possesso dei requisiti di cui al medesimo atto, ai quali non era stata 
effettuata la consegna degli stessi  per esaurimento delle risorse disponibili (per € 27.400,00)

2 per il pagamento degli insoluti ad ASA, di cui alla relazione del Servizio di Assistenza Sociale 
della Società della Salute delle Valli Etrusche – Azienda USL Toscana Nord Ovest
ns. Prot. n° 15908 del 30/11/2020, per un totale di (per € 12.366,84);

DARE ATTO che, poichè la somma degli importi di cui sopra risulta essere pari ad € 59.605,39 a 
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fronte del finanziamento di cui all’art. 39 “Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti 
locali” del D.L. 14/08/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 13 ottobre 
2020, n. 126 che risulta essere pari ad € 59.532,33, l’ulteriore importo di € 73,06 occorrente per la 
copertura del fabbisogno evidenziato, trova allocazione nel Bilancio di previsione 2020;
DATO ATTO del  parere  espresso ai  sensi  dell’art.49  del  Dlgs  18/08/2000 n.267 ed allegato  alla 
presente quale parte integrante e sostanziale;

Con votazione unanime espressa in forma palese, 

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa

Di esentare gli  utenti  dal pagamento delle Tariffe per il  Servizio di trasporto scolastico per l’anno 
scolastico 2020/2021.

Di  destinare  l’introito  di  €  19.838,55 -   Quota  "Maggiore  spesa  per  servizi  connessi  al  trasporto 
scolastico" di cui al D.M. 11/11/2020:
- € 17.820,00 per coprire le mancate entrate dovute all’ esenzione degli utenti dal pagamento 

delle Tariffe per il Servizio di trasporto scolastico per l’.a.s. 2020/2021.
- € 2.018 ,55 per rimborso dei titoli di viaggio appositamente documentati da parte delle famiglie 

che abbiano sostenuto spese con il Trasporto Pubblico Locale (attualmente gestito da Tiemme 
spa) per la frequenza dei propri figli,  residenti  nel Comune di  Castagneto Carducci,  ad Istituti 
scolastici ubicati nel nostro territorio comunale nell’.a.s. 2020/2021

Di destinare l’introito di € 39.693,78: Quota "Maggiore spesa sociale" di cui al D.M. 11/11/2020:
- € 27.400,00 per terminare la consegna dei buoni alimentari ai richiedenti di cui alla procedura 

attivata a seguito della DGC 60/2020, registrati ed in possesso dei requisiti di cui al medesimo 
atto,  cui  non è stata  ancora  effettuata  la  consegna degli  stessi.  I  buoni  saranno emessi  con 
pezzature  da  25€  ed  assegnati  con  le  medesime modalità  e  proporzioni  stabilite  dalla  DGC 
60/2020 e quindi:

- € 12.366,84 al pagamento degli insoluti ad ASA di cui alla relazione del Servizio di Assistenza 
Sociale della Società della Salute delle Valli Etrusche – Azienda USL Toscana Nord Ovest ns. 
Prot. n° 15908 del 30/11/2020.

Dando atto che l’ulteriore somma d € 73,06 trova allocazione nel Bilancio di Previsione 2020.
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione n. 209 del  09/12/2020

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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Comune di Castagneto Carducci
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Proposta N. 2020 / 2057
AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - 
SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI

OGGETTO: FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI L.126/2020 E 
D.M. 11/11/2020. LINEE DI INDIRIZZO PER LE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO E LA 
SPESA SOCIALE.

PARERE TECNICO

Per i  fini  previsti  dall'art.  49 del  D.  Lgs 18.08.2000 n° 267,  si  esprime sulla  proposta in 
oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 07/12/2020 IL RESPONSABILE
CATAPANO LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Castagneto Carducci
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Proposta N. 2020 / 2057
AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - 
SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI

OGGETTO: FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI L.126/2020 E 
D.M. 11/11/2020. LINEE DI INDIRIZZO PER LE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO E LA 
SPESA SOCIALE.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Ai sensi dell'art. 49,  del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime sulla proposta in oggetto 
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 07/12/2020 IL RESPONSABILE
DE GIORGI ORONZO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Deliberazione di Giunta Comunale N. 209 del 09/12/2020

Oggetto:   FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI L.126/2020 
E D.M. 11/11/2020. LINEE DI INDIRIZZO PER LE SPESE PER IL TRASPORTO 
SCOLASTICO E LA SPESA SOCIALE.. 

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla base degli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile

Li, $
{documentRoot.certificato.DAT

A_FIRMA} 

IL SEGRETARIO GENERALE
${documentRoot.certificato.FIRMATARIO}

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta Comunale N. 209 del 09/12/2020

Oggetto:  FONDO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI L.126/2020 
E D.M. 11/11/2020. LINEE DI INDIRIZZO PER LE SPESE PER IL TRASPORTO 
SCOLASTICO E LA SPESA SOCIALE.. 

Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on-line di 
questo Comune a partire dal 14/12/2020 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, 30/12/2020 L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ROSSI STEFANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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