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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. 1038 DEL 28-07-2017

 

OGGETTO:
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SCUOLA SICURA" PERIODO
FINALE DEL PROGETTO.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale; Visto il regolamento comunale sull’ordinamento
generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni
dalla legge n. 124/2013;
Visto il decreto sindacale, prot.int.N.5046/2017, di conferimento dell’incarico di
Responsabile del Settore IV al Dr.Antonio Palumbo;
Visto il D.Lgs n.50/2016e successivo decreto correttivo n.56/2017;
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 (art.151 del
D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011;
Vista la Delibera di G.C.n.11/2017, esecutiva, che approva il provvisorio PEG anno
2017.
Visto la Delibera di C.C.n.27/2017, esecutiva, che approva il bilancio di previsione
2017/2019.
 Premesso: 
Che: con delibera di Giunta Comunale n. 28 del 06.03.2002 l’Amministrazione ha approvato
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un accordo di collaborazione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco 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 Delibera di Giunta N°51 dell’ 11-10-2016 veniva incaricatoil 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 quotidiano di un volontario all’esterno
dei 5 plessi scolastici con maggiore affluenza, nelle fasi d’ingresso e uscita.
 
Che Con Determina Dirigenziale N 1428 del 04-11-2016 veniva approvato il progetto
SCUOLA SICURA secondo gli accorgimenti e le modalità previste dall’ufficio, prevedendo un
rimborso a ciascun volontario presente all’esterno delle singole scuole.
 
Che Avendo questo progetto finalità sociali utili e proficue per la comunità, in
termini di sicurezza  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.
 

DETERMINA 
 

Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto
quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
1)Di Impegnare la somma di € 3.000,00 al capitolo 1160.00 a copertura della parte finale del
progetto; 
2) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.78/2009
(conv. in legge n.102/2009) che il contributo richiesto per il progetto è congruo rispetto al
servizio che svolto e rispetta quanto stabilito in Delibera.
 3) Ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis
, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
settore; 
4) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica
finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
 
5) dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 introdotto dalla L. 190/2012, dell'inesistenza di
conflitto di interesse e di incompatibilità nei confronti del responsabile del presente
procedimento e del responsabile del settore;
6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è:
Sig.ra A. Liccardi.
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 466/2017
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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