
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 51 Del 11-10-2016

OGGETTO: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA PER
L'INTERA DURATA DELL'ANNO SCOLASTICO A PARTIRE DAL MESE DI NOVEMBRE
2016.

 

L’anno duemilasedici addì undici del mese di Ottobre alle ore 13:30 nell'Ufficio del Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X
MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X
GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X
NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X
Presenti-Assenti   8 0
 

 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett.
a del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco – nella sua qualità di Presidente – dichiara aperta
la discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 
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L’Assessore alla Protezione Civile e alla sicurezza, Rocco Ciccarelli,
sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:
 
Premesso:
 
- Che Quest’Amministrazione Comunale è particolarmente attenta alle
problematiche inerenti alla sicurezza stradale, la viabilità e l’incolumità di
persone e beni; che la stessa dispone di un gruppo di Protezione Civile, con
il quale vi è una convenzione in atto che prevede la possibilità, di comune
accordo, di estendere i servizi mediante appositi progetti finalizzati;
-Che Con nota N° 5872/PM del 20 Settembre 2016 il Comandante della
Polizia Locale richiedeva la collaborazione della Locale Protezione Civile
all’esterno dei plessi scolastici al fine di migliorare funzionalmente il
servizio di viabilità e ridurre il rischio degli ingorghi stradali; pertanto
l’ufficio di Protezione Civile si è attivato in tal senso redigendo un progetto
denominato “SCUOLA SICURA”,  che si allega alla presente.
- Che L’Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale e la
funzione delle attività di volontariato svolta negli anni dall’Associazione
Nazionale Vigili del Fuoco di Villaricca, intesa come espressione di
partecipazione, solidarietà, pluralismo, riconoscendone il fattivo e
collaborativo apporto per il conseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile e culturale.
 - Che L’Amministrazione è particolarmente sensibile all’inserimento dei
giovani nella società e tale servizio sarà espletato presso i plessi scolastici
per contribuire a rendere più sicuro l’accesso alle scuole degli alunni e ad
incentivare, attraverso l’impegno quotidiano, il senso di utilità sociale.
L’attività in questione riscuote particolare favore nei genitori che vedono,
negli operatori di Protezione Civile, soggetti affidabili a tutela dei propri
figli, al riparo da molestie e rischi per la loro incolumità, altresì utili alla
miglioria del servizio di viabilità.
 
 
Tanto premesso 
 

SI PROPONE DI DELIBERARE
 
 
Di incaricare il competente responsabile di esaminare e valutare la
fattibilità del progetto ed adottare i conseguenti provvedimenti per la
realizzazione dello stesso;
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LA GIUNTA COMUNALE
 
-Letta la proposta di delibera che precede;
-Visti gli allegati pareri espressi in conformità con il T.U.E.L.
-Con voti unanimi e favorevoli
 

LA APPROVA
 
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separata ed unanime votazione la G.C. dichiara la presente
immediatamente esecutiva
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

 
(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 
 

 
Si esprime parere Favorevole
 
Villaricca, 11-10-2016
 

 
    Il Responsabile del Settore Proponente
    f.to ANTONIO PALUMBO
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 11-10-2016

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario
  f.to Dott.ssa Maria Topo
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Il Sindaco   Il Segretario
f.to Avv. Maria Rosaria Punzo   f.to Dott. Michele Ronza

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D .Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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