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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N.   66       DEL  04/08/2011 
 
 
 
OGGETTO:  Vigilanza scolastica e spazi verdi – periodo settembre-  
                   dicembre 2011 – Atto di indirizzo.  

 
 
L’anno duemilaundici il giorno quattro del mese di agosto, alle 

ore 13,00 si è riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori:  

 
 

1 Gaudieri  Francesco  Sindaco  Presente 
2 Granata Giovanni  V. Sindaco Presente 
3 Cacciapuoti Raffaele Assessore Assente 
4 Di Marino Teresa Assessore Presente 
5 Molino Mario Assessore Assente 
6 Punzo M. Rosaria  Assessore Presente 
 
Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________ 
 
Presiede il  Sindaco avv. Francesco Gaudieri 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 
verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Michele Ronza 
 
 
 
 



 
 

L’Assessore  Giovanni  Granata  propone alla G.M. la seguente  proposta di deliberazione 

Premesso: 
che da vari anni , l’Amministrazione Comunale  realizza il  servizio di vigilanza  presso le strutture 
scolastiche materne,elementari e medie dislocate sul territorio nonché presso la biblioteca comunale 
e agli spazi verdi : villa comunale c.so Italia, giardino palazzo baronale, villa comunale via 
Bologna, spazi verdi via della Resistenza e via Napoli; 
 
che il precisato servizio viene  svolto da anziani coordinati da un’Associazione  di volontariato con 
compiti di vigilanza sulla sicurezza degli alunni durante le fasi di accesso e di uscita dagli edifici 
scolastici cittadini; 
  
che il coinvolgimento degli anziani in tali attività ha lo scopo di favorire la loro partecipazione 
attiva alla vita sociale,nel senso che contribuiscono al mantenimento di un bene pubblico,e di 
favorire  il rafforzamento dei rapporti intergenerazionali; 
 

Considerato: 
che il 30/06/2011  è scaduto  l’affidamento del  servizio di vigilanza scolastica e che , pertanto, 
occorre   attivare le procedure per  il nuovo anno scolastico , periodo settembre-dicembre 2011; 
 
che l’A.C. intende , affidare  l’organizzazione e la gestione del servizio, rivolgendosi  ad 
associazioni di volontariato, reperite a mezzo avviso pubblico, sulla base di esperienze maturate nel 
settore degli anziani; 
 
che l’Associazione di volontariato per l’espletamento del servizio dovrà provvedere ad assicurare la 
collaborazione di n. 31 anziani, in età compresa tra i 60 e i 70 anni , residenti nel Comune di 
Villaricca, in stato di buona salute; 
 
Che l’Associazione nella scelta degli anziani cui affidare il servizio di vigilanza dovrà tener conto  
anche della  maggiore anzianità; 
 
che a  ciascun anziano, sarà riconosciuto, dall’Amministrazione Comunale,  un contributo 
assistenziale di € 6,00 per ogni giorno di attività effettivamente prestata;  
 
che l’Associazione di volontariato, scelta a mezzo avviso pubblico, dovrà provvedere alla copertura 
assicurativa degli anziani reclutati, ad assegnarli presso le sedi scolastiche  e gli spazi verdi sopra 
indicati,, rilevandone le presenze giornaliere, ad elargire il contributo assistenziale che il Comune 
accrediterà sul conto bancario dell’Associazione ; 
 
che  all’Associazione per tale attività  di collaborazione saranno riconosciute e rimborsate le spese 
vive effettivamente sostenute e documentate nonché € 6,00 al giorno per attività di coordinamento; 
 
 tanto premesso 
Propone di  deliberare  
 

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



 Attuare  il servizio di vigilanza presso le scuole presenti sul territorio , presso la biblioteca 
comunale ed  agli spazi verdi :   
Villa comunale c.so Italia; 
giardino palazzo baronale; 
Villa comunale via Bologna; 
Spazi verdi via della Resistenza e via Napoli 
al fine di tutelare il buon stato dei suddetti spazi, nel seguente periodo : settembre-dicembre 
2011 . 

 
 Il servizio è rivolto  a n. 31  anziani di  età compresa tra i 60 ed i 70 anni, residenti a 

Villaricca , in stato di buona salute ; 
 

 l’Associazione di volontariato nella scelta degli anziani cui affidare il servizio di  vigilanza 
scolastica e agli spazi verdi, oltre ai requisiti sopra indicati, nella formulazione della 
graduatoria dovrà tener conto della maggiore anzianità e del minor valore dell’ISEE; 

 
 L’Associazione di volontariato dovrà  gestire a mezzo di  proprio coordinatore, scelto tra i 

31 anziani ,  il servizio di vigilanza scolastica  e degli spazi verdi,reclutando gli anziani, 
provvedendo alla loro copertura assicurativa,  rilevando le presenze quotidiane vistate altresì 
dal dirigente scolastico, elargendo  il contributo economico che il comune provvederà ad 
accreditare mensilmente su un conto corrente dell’Associazione all’uopo dedicato. 

 
 Corrispondere agli anziani, attraverso l’Associazione di volontariato che gestisce il servizio, 

un contributo assistenziale pari ad euro 6,00 per ogni giorno di effettiva attività svolta. 
 

 Corrispondere per la suddetta attività all’Associazione di volontariato le  spese vive 
effettivamente sostenute, nonché un compenso  giornaliero di € 6,00 per le attività di 
coordinamento.  

 Dare atto che il costo del servizio di € 19.000,00 trova copertura al cap.1412/02 giusto imp. 
N. 16/2011. 

 Dare mandato al Capo Settore Politiche Sociali di porre in essere gli atti consequenziali. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la proposta di deliberazione che precede; 
Visti gli allegati pareri espressi in conformità al T.U.E.L. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli 
 

LA APPROVA 
 
Integralmente e senza alcuna riserva. 

Con separata ed unanime votazione la G.M. dichiara la presente  immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IL  SINDACO   
 Avv.  Francesco Gaudieri  

 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
       Dr. Michele Ronza 

 
Il sottoscritto visti gli atti di ufficio; 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 05/08/2011per rimanervi 

per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69). 
 
 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 05/08/2011, ai 

Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 
 
Dalla residenza comunale Lì   05/08/2011  
 

                  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. f.f. 

                                                                          Dr.  ssa Maria Topo 
Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio, 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno   05/08/2011 
- Con la dichiarazione di immediata esecutività di cui alla deliberazione 

all’interno. 
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267) 
 
Dalla residenza comunale Lì:  05/08/2011 
        

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. f.f. 

                                                                          Dr.  ssa Maria Topo 
 
Il presente provvedimento viene assegnato a:  Rag.  Dr.ssa Tommasiello  
 
Della residenza municipale lì:_____/____/___ 
 
 
Copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta da parte del responsabile: 
 
 
Addì ___/___/2011         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________ 


