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COMUNE DI UMBERTIDE - Provincia di Perugia
Cap 06019 - Piazza Matteotti n.1 P.IVA 00316550540
PEC - Posta Elettronica Certificata: comune.umbertide@postacert.umbria.it

Umbertide 7 maggio 2020
Alla
Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti
Via Martiri dei Lager - 06120 Perugia
Per il tramite del
Consiglio delle Autonomie Locali dell’Umbria
Via Alessi n. 106122 Perugia
cal@postacert.umbria.it
Oggetto: Richiesta di parere, ai sensi dell’art 7 c. 6 L. 131/2003, sulla applicazione dell’ art. 92,
comma 4-bis del d.l.18/2020 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27.
Il sottoscritto Luca Carizia, in qualità di Sindaco di Umbertide, , ai sensi dell’art 7 c. 6 L.
131/2003, rivolge rispettosamente richiesta di parere in ordine a quanto segue.
In sede di conversione, all' articolo 92 del d.l. 18/2020 è stato aggiunto il comma 4-bis il
quale testualmente 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
di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono
essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste,
decurtazioni di corrispettivo, ne' sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate
o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre
2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri
di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi".
Alla luce della disposizione richiamata, si chiede di sapere se il Comune possa causare danno
all'erario nel procedere al pagamento delle fatture emesse dall'appaltatore del servizio di
trasporto scolastico relativamente al periodo dal 23/02/2020 al 30/06/2020, tenuto conto che
tale operatore economico non ha espletato e non espleterà fino al termine di quest' anno
scolastico il servizio medesimo, stante la sospensione delle attività scolastiche dovute allo stato
emergenziale da Covid-19.
Distinti saluti
Il Sindaco
(Luca Carizia)

