
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 64 del 17-11-2016

Oggetto: NONNI CIVICI 2017 - ATTO DI INDIRIZZO
 
L'anno duemilasedici addi' diciassette del mese di Novembre, alle ore 12:45, 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 alle Politiche Sociali Avv. Loredana Granata propone alla Giunta Municipale la
seguente proposta di deliberazione, avente per oggetto:
“Nonni Civici 2017” - Atto di indirizzo.

 

PREMESSO:
che l’Amministrazione Comunale, particolarmente sensibile al reinserimento degli anziani nel tessuto
sociale di questa collettività, ha garantito nei decorsi esercizi, il servizio dei nonni civici, scelti tra gli
anziani che versano in disagio economico, preposti all’assistenza   degli alunni frequentanti le scuole di
Villaricca, affidandone la gestione ad associazioni di volontariato;
che detto servizio espletato presso le nove sedi scolastiche cittadine, ha contribuito a rendere più sicuro
l’accesso alle scuole degli alunni, riscontrando notevole approvazione nei genitori i quali riconoscono
agli anziani la funzione di tutela e salvaguardia dal rischio e dall’incolumità fisica dei propri figli 
all’ingresso e all’uscita della scuola;
che per le considerazioni di cui sopra l’A.C. intende riproporre questo servizio per il periodo legato
all’attività scolastica impiegando n. 18 soggetti anziani ultrasessantacinquenni in condizioni di disagio
economico, affidandone il reclutamento e la gestione ad associazione di volontariato, a mezzo apposita
convenzione , nei limiti delle risorse di bilancio;
tanto premesso

 
PROPONE

 
Per i motivi in premessa indicati e che qui si intendono integralmente riportati

Approvare la premessa in narrativa;
-organizzare il servizio ” Nonni Civici 2017”  presso le scuole del territorio  per il periodo
  gennaio/maggio 2017  e settembre/dicembre 2017,   con l’impiego di n. 18 soggetti anziani,
ultrasessantacinquenni in disagio economico, quale attività socialmente utile, per il cui
reclutamento e gestione si demanda ad apposita associazione di volontariato da individuare a mezzo
avviso pubblico e con cui verrà stipulata apposita convenzione;

Dare mandato al Capo Settore Servizi Sociali l’adozione di tutti gli atti finalizzati alla realizzazione
dell’iniziativa di cui alla presente deliberazione.

L A     G I U N T A   M U N I C I P A L E
Vista la proposta che precede;1.
Visti gli allegati pareri espressi in conformità dell’art.49, comma 1 del D.lvo 18/08/2000, n.2672.
T.U.E.L.;

L A    A P P R O V A
Con voti unanimi e senza riserva alcuna.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

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

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 15-11-2016   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  MARIA TERESA TOMMASIELLO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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

Si esprime parere Favorevole

Villaricca, li' 16-11-2016   
  Il Responsabile del Settore Proponente
  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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