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COMUNE DI SALCEDO 
 (Provincia di Vicenza) 

 
 

 
 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 29  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA G2 AUTOSERVIZI DI GASPARINI 

OSCAR & C. SAS DI FARA VICENTINO PER IL PERIODO DI SERVIZIO DI 
TRASPORTO SCOLASTICO NON RESO A CAUSA DI EMERGENZA 
EPIDEMIOLOGICA COVID19 

 
 

 L'anno 2020 , il giorno 14 del mese di Dicembre  alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita 
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
p.i. Gasparini Giovanni 
Antonio 

 Sindaco  Presente 

Carli Michele  Vice Sindaco  Presente 
Galvan Giada  Assessore Esterno  Presente 

 
N. Presenti 3      N. Assenti 0 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio 
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA G2 AUTOSERVIZI DI 
GASPARINI OSCAR  C. SNC DI FARA VICENTINO PER IL PERIODO DI 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NON RESO A CAUSA DI 
EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

RICHIAMATI: 
• l'art. 1, comma 1, lett. a) del DPCM 8 marzo 2020: “Allo scopo di contrastare e contenere il 
diffondersi del virus COVID-19 (…) sono adottate le seguenti misure: evitare ogni spostamento 
delle persone fisiche in entrata ed in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno 
dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 
situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. (…); 
• l'art. 1, comma 2, del DPCM 9 marzo 2020: “Sul territorio nazionale è vietata ogni forma di 
assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”; 
• l'ordinanza del Ministro della Salute del 20.03.2020; 
• l'ordinanza della Regione del Veneto n. 33 del 20 marzo 2020, avente all'oggetto: “Misure urgenti 
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. 
Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone”; 
• l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno del 22.03.2020; 
• il DPCM 22.03.2020; 
• il decreto-legge 25.03.2020, n. 19; 
• il DPCM 01.04.2020; 
• il DPCM 10.04.2020; 
• l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Veneto n. 40 del 13.04.2020; 
• il Decreto del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020: “Disposizioni attuative del decreto legge 
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
• D.L. n. 33 del 16.05.2020; 
• D.L. n. 34 del 19.05.2020; 
• Legge n. 35 del 22.05.2020; 
 

CONSIDERATO che a seguito dell'emergenza da COVID-19 il Servizio di Trasporto 
Scolastico a favore degli alunni delle locali scuole è stato sospeso; 

 
PRESO ATTO che: 

• il Decreto-legge n. 18 del 17.03.2020 (Cura Italia), convertito in legge n. 27 del 24.04.2020 all'art. 
42, comma 4 bis, recita: “al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori dei servizi di trasporto 
pubblico locale e regionali e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti 
dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivi, né sanzioni 
penali in ragione delle minor corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 
28 febbraio e fino al 31 dicembre 2020”; 
• il Decreto n. 34 del 19 maggio 2020 denominato “Rilancio” all'art. 109, comma 1, lettera b), ha 
modificato inserendo il comma 4 bis all'art. 92 del decreto-legge sopra citato permettendo di fatto le 
riduzioni dei corrispettivi per i servizi non resi a causa dell'emergenza epidemiologica da parte degli 
Enti Locali; 
 



 

 Comune di Salcedo – Deliberazione n. 29 del 14/12/2020  3

VISTA la nota dell'Anci Veneto  del 23 giugno 2020 per il sostegno alle attività di trasporto, 
in cui propone,  alle Amministrazioni Comunali un intervento omogeneo su tutto il territorio 
regionale da concretizzare nel riconoscimento per il periodo del servizio non reso a seguito della 
sospensione delle attività scolastiche, di un importo pari al 30% del corrispettivo che spetterebbe 
alle aziende in base ai contratti in essere; 

 
APPURATO che il corrispettivo mensile, al netto di IVA, per il servizio in argomento è 

pari a € 6.500,00 e, quindi, pari, per il periodo di sospensione, a € 19.500,00 oltre all’iva per un 
totale di € 21.450,00 

 
DATO ATTO che in base a quanto proposto da Anci Veneto l’importo da riconoscere è pari 

a € 7.800,00, al netto di IVA; 
 
VISTA la richiesta di contributo marzo – giugno 2020 per costi comunque sostenuti nel 

periodo di sospensione del servizio causa covid-19, acquisita al prot. sub 5285 del 21.08.2020, da 
parte della ditta Ambrosini Paolo Autoservizi di Vicenza, cui è affidato il servizio in argomento; 

 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile di Area Amm.va - Contabile; 
 
 CON VOTI unanimi, legalmente espressi; 
 

DELIBERA 
 
di riconoscere alla ditta G2 Autoservizi Gasparini Oscar € C. sas, operatore economico affidatario 
dell’appalto, per il periodo di servizio trasporto scolastico non reso a causa dell'emergenza 
epidemiologica il corrispettivo di € 7.800,00 oltre IVA di legge del 10% per un totale di € 8.580,00 
, così come da nota, acquisita a prot. sub n. 5285/2020; 
 
di incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa-Contabile di provvedere a tutti i 
provvedimenti a porre in essere tutti i provvedimenti inerenti e conseguenti alla presente alla 
presente deliberazione; 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 per procedere tempestivamente agli adempimenti 
conseguenti. 
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OGGETTO: EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA DITTA G2 AUTOSERVIZI DI GASPARINI 
OSCAR  C. SNC DI FARA VICENTINO PER IL PERIODO DI SERVIZIO DI TRASPORTO 
SCOLASTICO NON RESO A CAUSA DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID19  

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, 
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità; 
 
 
 
Comune di Salcedo, lì 11/12/2020 Il Responsabile del Settore 

 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
 

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine 
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli 
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.. 
 
 
lì 11 dicembre  2020 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle  
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini  F.to Dott. Renato Graziani 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 16/12/2020 al 31/12/2020 
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000. 
 
Comune di Salcedo, lì   16/12/2020 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà 
esecutiva il giorno 26/12/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Lì, 16/12/2020 
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Renato Graziani 

 
 

  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  16/12/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
 Biancarosa Villanova 

 


