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Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Giunta COPIA nr. 25 
 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID - SOSPENSIONE PAGAMENTO RETTE SERVIZI 

SCOLASTICI. 

 

 

L'anno 2020, il giorno 02 del mese di APRILE alle ore 16:00 mediante collegamento simultaneo 

con modalità telematica (via web) in attuazione dell’art.73 del decreto legge 18/2020, si è riunita 

la Giunta Comunale in Seduta segreta.  

 

Risultano: 
 

  Presente/Assente 

Zuliani Roberto Sindaco Presente (in collegamento 

telematico) 

Fabris Paolo Vice Sindaco Presente (in collegamento 

telematico) 

Pertoldi  Magali Assessore Presente (in collegamento 

telematico) 

Comand Vanessa Assessore Assente 

Tammaro Elisa Assessore Presente (in collegamento 

telematico) 

Uanetto Marco Assessore Presente (In collegamento 

telematico) 

Gori Sandro Assessore Esterno Assente 

 

 

Assiste il Segretario Dott. Greco Vincenzo mediante collegamento simultaneo, via web. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Zuliani Roberto nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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Proposta nr. 22 del 01/04/2020 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID - SOSPENSIONE PAGAMENTO RETTE SERVIZI 

SCOLASTICI. 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge nr. 213 del 
07.12.2012; 
 
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, 
lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
 
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante 
“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 
 
VISTI i decreti-legge: 

• del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge, 5 marzo 2020, n. 13 
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 

• del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• del 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 
sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 

• del 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 
 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 
marzo 2020 e 22 marzo 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;  
 
ATTESO che le scuole sono chiuse per l'emergenza COVID 19 dal 27 febbraio 2020; 
 
RITENUTO in questa fase di sospendere il pagamento dei servizi scolastici per le scuole elementari di 
Lavariano fissato in misura pari ad € 40,00/60,00 mensili con deliberazione giuntale  per i mesi in cui le 
attività scolastiche risultano  chiuse per l'emergenza, e più precisamente dal 1 marzo 2020; 
 
RITENUTO altresì di sospendere le richieste di pagamento per la seconda retta della Scuola per 
l'Infanzia, demandando ogni decisione in merito relativa a rimborsi o eventuali conguagli ad un  proprio 
successivo atto da adottarsi al termine dell'emergenza sanitaria; 
 
RITENUTO di riservarsi di fornire con singolo specifico atto per ogni servizio erogato all'utenza le 
direttive ai responsabili di servizio; 
 
PRESO ATTO che trattandosi di atto di indirizzo la presente deliberazione viene assunta in assenza dei 
pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, visti i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 
267/2000,  la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 
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d e l i b e r a  
 
1.di sospendere il pagamento dei servizi scolastici per le scuole elementari di Lavariano fissato in 
misura pari ad € 40,00/60,00 mensili con deliberazione giuntale  per i mesi in cui le attività scolastiche 
risultano  chiuse per l'emergenza e più precisamente dal 1 marzo 2020; 
 
2. di sospendere le richieste di pagamento per la seconda retta della Scuola per l'Infanzia, demandando 
ogni decisione in merito relativa a rimborsi o eventuali conguagli ad un  proprio successivo atto da 
adottarsi al termine dell'emergenza sanitaria; 
 
3. di riservarsi di fornire con singolo specifico atto per ogni servizio erogato all'utenza le direttive ai 
responsabili di servizio 
 
 
 Unanime per distinta votazione 
 

d e l i b e r a  
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 17, comma 12, lett. a), della 
L.R. nr. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to Dott. Zuliani Roberto  F.to Dott. Vincenzo Greco 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  07/04/2020 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il  21/04/2020  

 

Comune di Mortegliano, lì 07/04/2020 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott. Vincenzo Greco 

  

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

07/04/2020 al  21/04/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Dott. Vincenzo Greco 

                         

 

 

 

 

  

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Lì  06/04/2020 

IL RESPONSABILE 

   

 


