
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 229 del 16.09.2015

OGGETTO: RICONOSCIMENTO CONTRIBUTO ECONOMICO AI CENTRI ANZIANI 
COMUNALI DI FORMIA- CENTRO E DI MARANOLA PER LA VIGILANZA 
SCOLASTICA -  ANNO SCOLASTICO 2015/2016.

L’anno duemilaquindici addì 16 del mese di Settembre alle ore 12.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.

i



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE AA.GG. -  SERVIZI 
SOCIALI -  SCUOLA, CULTURA E SPORT -  Prot.n.22 del 14.09.2015

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE AA.GG. -  SERVIZI SOCIALI -  SCUOLA, 
CULTURA E SPORT, ARCH. MARILENA TERRE RI in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina 

Settore Secondo
Servizio: Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

OGGETTO: Riconoscimento Contributo Economico ai Centri Anziani Comunali di Formia- 
Centro e di Maranola per la Vigilanza Scolastica -  Anno Scolastico 2015/2016-.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

L’Assessore ai Servizi Sociali, dopo ampia relazione in merito alla problematica in oggetto, 
presenta la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:
• l’Amministrazione comunale ha attivato una proficua collaborazione con i Centri Anziani 

Comunali per assicurare la vigilanza scolastica davanti ad alcuni plessi di scuola primaria 
cittadini;

• l’attività vede il coinvolgimento di persone anziane iscritte ai Centri che con puntualità, 
competenza e cortesia assicurano una presenza vigile all’ingresso ed all’uscita della scuola;

• 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 manifestazioni di 
molestia nei confronti dei bambini, che da parte dei bambini stessi, che hanno instaurato 
rapporti particolarmente affettuosi con gli anziani;

Considerato che, 1’ attività proposta consente all’anziano di manifestare un ruolo sociale attivo ed 
integrato e, tramite i responsabili dei Centri stessi, viene ad essere valorizzata anche la capacità 
organizzativa e gestionale;

Vista la richiesta del Settore Polizia Municipale prot. n. PM/2015/546 del 02 settembre 2015 con la 
quale si richiede la collaborazione di persone anziane per assicurare il servizio di vigilanza anche 
per il prossimo anno scolastico 2015/2016 presso gli stessi plessi così come assicurato lo scorso 
anno;

Preso atto della disponibilità alla collaborazione da parte dei Centri Anziani comunali di Formia - 
Centro e Maranola che provvederanno ad assicurare la vigilanza dei plessi segnalati;

Preso atto, altresì, del consenso, dei restanti Centri Anziani comunali presenti sul territorio, 
affinché per il coordinamento siano incaricati i Centri Anziani Comunali di Formia Centro e 
Maranola;

Ritenuto, pertanto per il corrente anno scolastico potersi nuovamente avvalere della collaborazione 
dei Centri Anziani comunali di cui sopra, per l’organizzazione e gestione dell’iniziativa mediante 
l’impegno di anziani di sicura affidabilità e con grande propensione ai rapporti con i bambini, 
privilegiando, a parità di capacità, persone appartenenti a fasce reddituali basse.

Ritenuto Opportuno assicurare la vigilanza scolastica agli stessi plessi ed alle stesse condizioni, 
dello scorso anno scolastico, per il periodo 21 settembre 2015 / 08 giugno 2016;

Ritenuto che per l’impegno dei suddetti circoli si può procedere a riconoscere un contributo di 
natura socio/assistenziale finalizzato al recupero e all’inserimento sociale di persone anziane in 
condizione di carenza economica, della stessa entità di quanto riconosciuto nell’anno 2014/2015 per 
il periodo di riferimento;



PROPONE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di avvalersi della collaborazione dei due Centri Anziani comunali di Formia-Centro e di 
Maranola per l’attività di vigilanza davanti ai seguenti plessi di scuola primaria cittadini per il 
periodo 21 settembre 2015 / 08 giugno 2016 per una spesa complessiva di € 27.625,00, con 
l’utilizzo mediamente di n. 13 volontari:

Plesso Presenza giornaliera
a) Scuola Primaria MARANOLA Via A. Forte
b) Scuola Primaria TRIVIO Via Giafusco
c) Scuola Primaria FORMIA Via Rotabile (Castagneto)
d) Scuola Primaria PENITRO Via S. Angiolillo
e) Scuola Primaria GIANOLA Via Gianola
f) Scuola Primaria FORMIA Via Divisione Julia
g) Scuola Primaria FORMIA Via Rubino
h) Scuola Primaria FORMIA Via Condotto (S. Giulio)
i) Scuola Primaria FORMIA V. E. Filiberto (De Amicis)
1) Scuola Primaria FORMIA Via Palazzo (S.Pietro)
m)Scuola Primaria FORMIA V. Lavanga (Paritaria S. Maria)

2. di erogare ai suddetti Centri un contributo economico di natura socio/assistenziale, di recupero 
ed inserimento di persone anziane in condizioni di carenza economica, comprensivo di polizza 
assicurativa, per un importo pari ad € 27.625,00;

3. di dare atto chela relativa spesa complessiva di 27.625,00 trova disponibilità come appresso:

- € 9.750,00, per il periodo settembre / dicembre 2015 intervento 110040|’(cap. 142̂ 0);

€ 17.875,00 al corrispondente intervento e capitolo dell'esercizio finanziario 2016, per il 
periodo gennaio/giugno 2016;

3. di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Sociali ad assumere gli atti consequenziali 
unitamente al relativo impegno di spesa.

Il Dirigeni e 
Arch. Maril;na Terreri

L’Assessore ai Servizi Sociali 
Dr. Giovanni D’Angiò



Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: “Riconoscimento Contributo Economico ai Centri Anziani 
Comunali di Formia- Centro e di Maranola per la V igilane Scolastica -A n n o  Scolastico 
2015/2016-.” i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Settore AA.GG. Servizi S

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: j



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Ricciof.to Dott. Sandro Bartolomeo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
17.09.2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 17.09.2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Formia, 17.09.2015
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