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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 311 DEL 08-05-2018

 

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA ANNO
2018 PRESSO I PLESSI DIDATTICI DI VILLARICCA, "PROGETTO
SCUOLA SICURA" - ACCONTO.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con la quale veniva approvato lo schema
di bilancio di previsione per l’anno 2017;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il
Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
Vista la Deliberazione la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa;
Vista la disposizione sindacale n. 7047 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al sottoscritto la
direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 
CONSIDERATO: 
Che con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 06.03.2002 l’Amministrazione ha approvato un accordo di
collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo, volontariato e Protezione Civile,
delegazione di Villaricca; Che successivamente tale rapporto veniva ulteriormente consolidato con la
Delibera n.43 del 16.04.2006;
Che l’Amministrazione Comunale riconoscendo il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato
svolta negli anni dall’associazione Nazionale Vigili del fuoco in congedo Delegazione di Villaricca, intesa
come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo riconoscendone il fattivo e collaborativo
apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale, ha approvato con delibera
di Giunta Comunale n. 68 del 19.11.2014 uno schema di convenzione, atto alla regolazione del suddetto
rapporto, sottoscritto in data 20.11.2014 dal caposettore U.T.C. ed il legale rappresentante
dell’Associazione stessa;
 
Che con determina Dirigenziale 1653 del 29-12-2017 veniva incaricato il caposettore U.T.C. di esaminare
e valutare la fattibilità del progetto “SCUOLA SICURA” e di adottare i provvedimenti per la fattibilità dello
stesso, in termini di realizzazione materiale ed accorgimenti di natura tecnica, prevedendo un presidio
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quotidiano di un volontario all’esterno dei 5 plessi scolastici con maggiore affluenza, nelle fasi d’ingresso e
uscita.
 
Che avendo questo progetto finalità sociali utili e proficue per la comunità, in termini di sicurezza e viabilità
con conseguente diminuzione di problematiche d’ingorghi e confusione negli spazi antistanti i plessi
scolastici, con particolare attenzione all’incolumità dei bambini, riservando una particolare attenzione
anche all’accesso dei disabili, come segnalato in più occasioni dalla cittadinanza alla Protezione Civile
Locale.
 
Che alla Delibera n. 68 del 19.11.2014 seguiva uno schema di convenzione, atto alla regolazione del
suddetto rapporto, sottoscritto in data 20.11.2014 ed all’Art.11della stessa si prevedeva la possibilità di
potenziare mezzi e divise, attraverso un contributo, tenuto conto delle disponibilità del P.E.G. assegnato al
funzionario, pertanto si allega alla stessa copia del progetto "SCUOLA SICURA" all'interno del quale
saranno utilizzate le divise, inoltre si allega la richiesta del Responsabile legale per l'acquisto delle divise;
il tutto in conformità con il comma 1 e 2 dell’articolo sopraccitato della convenzione;
 
Che, nelle more dell’ultimazione del servizio in oggetto, si rende opportuno liquidare un acconto delle
spettanze dovute, in attesa della presentazione del report finale delle attività;
 
RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, co. 3, del D. Lgs. N. 267/2000;
RITENUTO dover provvedere in merito;
 

D E T E R M I N A
 

Per tutto quanto esplicitato in narrativa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto quale parte
integrante e sostanziale del presente atto,
 
Di liquidare la somma di € 3.000,00 al capitolo n. 1160.00, impegno n. 698/2017, a favore
dell’Associazione Nazionale Vigili Del Fuoco, per le attività svolte nell’ambito del progetto di vigilanza
scolastica – “Progetto Scuola Sicura” -  a titolo di acconto nelle more della presentazione del report finale
delle attività;
Trasmettere il presente atto, unitamente all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di
pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN:
IT56T0503439980000000000561);
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del TUEL si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale
del presenteatto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
 
L’Istruttore: A. Liccardi
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 614/2018 € 3.000,00
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2018.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott. Antonio D'Aniello
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