
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1653 DEL 29-12-2017

 

OGGETTO:

"SCUOLA SICURA" – IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI
VIGILANZA SCOLASTICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO "SCUOLA
SICURA" PER LA DURATA DI MESI CINQUE ED ACQUISTO DIVISE DI
PROTEZIONE CIVILE.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con la
quale veniva approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2017;
Vista 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. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, 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;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 19.11.2014, con la quale veniva
approvato schema di Convenzione con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in
congedo – Volontariato e Protezione Civile, Delegazione di Villaricca;
Rilevato che negli obiettivi assegnati allo scrivente con la Deliberazione di Giunta
Comunale n. 73/2017 citata figura anche l’attuazione del progetto di vigilanza scolastica
denominato “SCUOLA SICURA” organizzato dall’ANVVFC Villaricca
Dato atto che l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo – Volontariato e
Protezione Civile, Delegazione di Villaricca risulta iscritta all’Albo Comunale delle
Associazioni, nonché al Registro Regionale del Volontariato;

Premesso:
  
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;
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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 nota N° 4195/ PM del 02/12/2017 a firma del Comandante della Polizia Locale,
che si allega alla presente,  si richiedeva l’ausilio del gruppo di Protezione Civile, già
utilizzato per l’anno 2016/2017 nell’ambito del progetto SCUOLA SICURA.
Progetto che come si legge dalla nota ha dato ottimi riscontri in termini di sicurezza e
viabilità.
 
Che Essendo in continua evoluzione il numero di attività svolte dall’Associazione occorre
acquistare delle divise di Protezione Civile al fine di garantire un adeguato vestiario a tutti i
volontari impiegati, come previsto in convenzione.
 
Che Con la nota indirizzata dall’ Assessore al ramo veniva richiesto al Caposettore U.T.C. di
esaminare e valutare la possibilità e dunque la fattibilità di ripetere il progetto di vigilanza
scolastica “SCUOLA SICURA”, che ha riscosso parere favorevole dei Dirigenti Scolastici,  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 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: Pertanto si allega alla stessa copia del progetto "SCUOLA SICURA"

 
DETERMINA

 
1)  Approvare integralmente il progetto di Vigilanza Scolastica “SCUOLA SICURA”, allegato
alla presente, per l’anno scolastico 2017/2018 - ivi compreso l’acquisto delle divise di
protezione civile.
 
2)  Stabilireche il progetto avrà decorrenza a partire dall’ 8 Gennaio 2018.
 
3)   Precisare che l’importo sarà liquidato a presentazione del report delle attività e delle
presenze dei volontari in base alle disponibilità ed alle esigenze degli uffici;
 
4)   Impegnare la somma complessiva di € 7.000,00 che trova capienza al cap. 1160,00 del
vigente Bilancio – esigibilità anno 2018 - per l’intera durata del progetto e per l’acquisto del
vestiario per i volontari.
 
5)  Inviare il presente atto alla Segreteria Generale, per la pubblicazione.
 
Villaricca, dalla Casa Comunale, 20/12/2017
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ANTONIO PlALUMBO

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
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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

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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