
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.   86 DEL    09 /12/2011

OGGETTO: Vigilanza scolastica – periodo gennaio – maggio 2012 e 
settembre – dicembre 2012.

L’anno duemilaundici il giorno nove del mese di dicembre, alle 
ore 10:20, si � 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 Presente
4 Di Marino Teresa Assessore Presente
5 Molino Mario Assessore Presente
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. Franco Natale



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;

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 tale iniziativa riscuote particolare favore sia da parte dei genitori, che 
vedono in queste figure persone affidabili in grado di prevenire, tra l’altro 
eventuali manifestazione di molestia nei confronti dei bambini , che da parte dei 
bambini stessi, che hanno instaurato rapporti  affettuosi con gli anziani;

che il coinvolgimento degli anziani in tali attivit� ha lo scopo di favorire la loro 
partecipazione attiva alla vita sociale;

che il 22/12/2011 scade l’affidamento del servizio di vigilanza scolastica e che , 
pertanto, occorre   attivare le procedure per il nuovo anno – periodo: 9 gennaio 
2012 -30 maggio 2012 e settembre – data apertura scuole – 22 dicembre 2012;

che l’A.C. intende garantire questo servizio anche per l’anno 2012 confermando 
le modalit�  attuate in passato;

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 e presso la biblioteca 
comunale –periodo 9 gennaio 2012- 30 maggio 2012 e settembre 2012 –data apertura scuole – 22 
dicembre 2012 con le modalit� attuate per il passato.

-Prenotare la spesa  di € 30.000,00 al cap. 1412/02 - bilancio 2012 .
-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 conformit� 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. Franco Natale

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 09/12/2011per rimanervi 
per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 09/12/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  09/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno  09/12/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� 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 L�:  09/12/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr.  Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Sett. Assistenza - Ragioneria

Della residenza municipale l�:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

Add� ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________


