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Città di Somma Lombardo 
Provincia di Varese 

 
 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
Delibera N.   24 / 2020 
 
OGGETTO:  DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER 

LA FRUIZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI E DELL'ASILO NIDO 
COMUNALE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' 
DIDATTICHE PER EMERGENZA CORONA VIRUS. 
 
Immediatamente eseguibile 

 
L’anno duemilaventi, il giorno tredici, del mese di marzo, alle ore 12:45, in Somma Lombardo, in 
Sala Giunta si è riunita la Giunta nelle persone dei signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  
BELLARIA Stefano - Sindaco  No 
ALIPRANDINI Stefano - Vice Sindaco  Sì 
NORCINI Raffaella - Assessore  No 
CALO' Francesco - Assessore Sì 
PIANTANIDA CHIESA Edoardo - Assessore Sì 
VANNI Barbara Stefania - Assessore Sì 

  
Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa il Segretario Generale AFFAITATI Annachiara. 
 
Il sig. ALIPRANDINI Stefano, nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Considerato che, in ossequio alle disposizioni nazionali relative all’emergenza sanitaria “Corona Virus”, 
le scuole di ordine e grado hanno sospeso l’attività; 

Viste le modalità di gestione delle tariffe dell’Asilo nido comunale, approvate con Deliberazione della 
Giunta comunale n. 55 del 29.3.2004; 

Dato atto che durante il periodo di chiusura, attuale o che verrà in futuro determinato dalle autorità 
competenti, le famiglie non usufruiranno dei seguenti servizi scolastici a tariffa mensile: prescuola- 
doposcuola – post asilo e trasporto, messi a disposizione da questo Ente, nonché dell’asilo nido 
comunale Gemma Missaglia; 

Preso atto che il mese di febbraio è stato interamente addebitato per i servizi scolastici ed è stata invece 
già riparametrata la retta dell’Asilo Nido, come previsto dalle predette modalità di gestione delle tariffe; 

Vista la necessità di dare una concreta risposta alle famiglie sommesi che usufruiscono di tali servizi; 

 
VISTI i pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, come da proposta 29 del 
12/03/2020, allegati alla presente; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

1.la sospensione del pagamento delle tariffe dei servizi sopra indicati fino all’effettiva ripresa degli stessi; 

2.il pagamento effettuato relativamente ai Servizi scolastici per l’ultima settimana di febbraio sarà 
scomputato e/o ristornato con modalità definite dall’ufficio competente; 

 
Di seguito, stante l’urgenza dovuta alle motivazioni riportate in premessa, con separata votazione, 
espressa nelle forme e nei termini di legge, unanime 
 

DELIBERA 
 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs 
267/2000.  
 
Allegati: 

      

 
 
Settori Interessati: 
Servizi alla Persona 
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Letto e sottoscritto 
 

IL VICE SINDACO 
firmato digitalmente 

ALIPRANDINI Stefano 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
firmato digitalmente 

AFFAITATI Annachiara 
 

 
 
 
 
 


