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

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 77 del 09 OTTOBRE 2018

OGGETTO: Collaborazione dei Centri Anziani Comunali di Maranola e Formia 
Centro per la vigilanza scolastica dei plessi cittadini di scuola primaria. 
Determinazioni.

L ’anno duemiladiciotto addì 09 del mese di Ottobre alle ore 12,00 in Form ia,
nella sede della residenza M unicipale si é riunita la G iunta Comunale nelle persone 

dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENZE

VILLA Paola Sindaco presente

TRILLINO Carmina Vice Sindaco presente

MAZZA Paolo Assessore presente

FORTE Pasquale Assessore presente

D’ANGIO’ Giovanni Assessore presente

MEGLIO Ida Assessore assente

SPERTINI Fulvio Assessore presente

LARDO Alessandra Assessore presente

Partecipa il Segretario Generale A w . Alessandro IZZI incaricato della redazione del verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assum e la presidenza e dichiara aperta 
la seduta.



OGGETTO: Collaborazione dei Centri Anziani Comunali di Maranola e Formia Centro per la  
vigilanza scolastica dei plessi cittadini di scuola primaria. Determinazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Il Dirigente

Su proposta ed indirizzi dell’Assessore ai Servizi Sociali Dott. Giovanni D’Angiò;

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

comunali per assicurare la vigilanza scolastica davanti ai principali plessi di scuola primaria citta
dina;

- L ’iniziativa vede il coinvolgimento di persone anziane iscritte ai Centri sociali che con 
puntualità e cortesia assicurano una presenza vigile all’ingresso ed all’uscita dei bambini dalle 
scuole;

- Tale iniziativa riscuote particolare consenso sia da parte delle famiglie e della Scuola, che 
vedono in queste persone ampia affidabilità in grado di assicurare la migliore salvaguardia dei 
piccoli, che da parte dei bambini stessi, che hanno istaurato rapporti particolarmente affettuosi con 
i “nonni vigilantes”;

Considerato che l’iniziativa di che trattasi consente all’anziano di manifestare un ruolo sociale at
tivo ed integrato e, tramite i responsabili dei Centri stessi, viene ad essere valorizzata anche la ca
pacità organizzativa;

Rilevato che anche per il 1’ a.s. 2018/2019 il locale Comando di PM ha richiesto, con nota prot. n. 
39784 del 22 agosto 2018, la continuità della collaborazione di persone anziane per la vigilanza 
all’entrata ed all’uscita dei bambini da scuola;

Preso atto che i Centri Anziani comunali, come da verbale sottoscritto in data 28.9.2018, hanno 
espresso consenso affinché il coordinamento dell’iniziativa resti in capo ai centri anziani storici, 
di Formia Centro e Maranola e che sarà cura di ogni centro segnalare anziani disponibili ad assi
curare la vigilanza scolastica;

Ritenuto opportuno, per il futuro, che dovranno essere interessati allo svolgimento dell’attività tut
ti i centri anziani del Comune di Formia;

Rilevato che l’impegno degli anziani, oltre ad offrire un valido contributo per la sicurezza dei pic
coli scolari, rappresenta un valido strumento di integrazione sociale e stimolo ad una “vecchiaia 
attiva”;

Dato atto che:
• Per la vigilanza scolastica sono necessarie n. 13 volontari per un impegno di circa 2 ore al 

giorno;
• Il contributo mensile ai volontari è di €. 250,00 al mese;
• La spesa complessiva fino a giugno 2019 è di €. 25.250,00;

Vista La legge 328/2000 di riforma dell’assistenza;

Vista la L.R. 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della 
Regione Lazio”;

- 3° Settore -Servizio Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria



Viso il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. di continuare ad avvalersi della collaborazione dei Centri Anziani Comunali di M aranola e Form ia cen
tro per la vigilanza davanti ai plessi scolastici cittadini di scuola prim aria per l’a.s. 2018/2019, di cui al 
verbale sottoscritto in data 28.9.2018 allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e so
stanziale;

2. di dare atto che la spesa com plessiva fino a giugno 2019 è di €. 25.250,00 che sarà impegnato per €. 
6.500,00 sul Capitolo 1440.04 del bilancio 2018 e €. 18.750,00 sul Capitolo 1440.04 del bilancio 2019;

3. di incaricare il Dirigente del Settore Servizi Sociali e Culturali ad assumere gli atti consequenziali, uni
tam ente all’impegno della spesa;

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° com m a delPart. 134 del Decre
to Legislativo 267/2000.

IL DIRIGENTE 
Dr Italo LA ROCCA

LA GIUNTA COMUNALE
- esaminata la proposta del Dirigente;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione ammini
strativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 
dell'art. 147 bis c. 1 del D. Lgs 267/2000 ;
Visti:
- il D.lgs 267/2000 - T.U.E.L.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DELIBERA
Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la su estesa proposta di deliberazione avente ad 
oggetto: Collaborazione dei Centri Anziani Comunali di Maranola e Formia Centro per la vigi
lanza scolastica dei plessi cittadini di scuola primaria. Determinazioni.

successivamente

LA GIUNTA COMUNALE
- ravvisata l'urgenza di provvedere a motivo di assicurare un servizio essenziale a tutela dei minori; 

Visto l'art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 -T.U.E.L.;

Con votazione unanime favorevole palesemente resa

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile



MkXiJtóoW» §&-)>& Alili——
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VERBALE DI INCONTRO

il giorno 28 settembre 2018, presso la sede del Comune di Formia si sono incontrati il Sindaco 

Paola Villa, il sig. Scipione Antonio nella qualità di Presidente del Centro Anziani Formia Centro e 

la sig.ra De Meo Lidia nella qualità di Presidente del Centro Anziani Maranola.

Il Sindaco Villa ha ricordato come già negli anni passati i Centri Anziani hanno contribuito ad 

assicurare la vigilanza scolastica davanti ai principali plessi di scuola prim aria cittadini. L’iniziativa, 

che ha visto il coinvolgimento di persone anziane iscritte ai Centri di Formia Centro e Maranola, ha 

assicurato la presenza, all’ingresso e all’uscita dalle scuole dei bambini, di persone ritenute dalle 

famiglie e e dalla scuola stessa affidabili ed in grado di assicurare la miglior salvaguardia dei 

bambini. Per tali ragioni anche per l ’anno scolastico 2018/2019 è auspicabile il coinvolgimento dei 

centri anziani, che attraverso i propri iscritti, possano contribuire ad assicurare l ’attività di vigilanza 

scolastica davanti ai principali plessi di scuola primaria cittadini. Per il futuro dovranno essere 

interessati allo svolgimento dell’attività tutti i centri anziani del Comune di Formia.

Il Signor Scipione Antonio nella qualità di Presidente del Centro Anziani Formia Centro si dichiara 

disponibile a collaborare con il Comune di Formia per assicurare l ’attività di vigilanza scolastica 

davanti n. 10 plessi di scuola primaria cittadini in particolare nei plessi di Penitro, Gianola, San 

Pietro, San Giulio, Mola, via Lavanga, via Rubino, San Erasmo. I

f iLa signora De Meo Lidia nella qualità di Presidente del Centro Anziani Maranola si dichiara j\ 

disponibile a collaborare con il Comune di Formia per assicurare l ’attività di vigilanza scolastica \ J j  

davanti n. 3 plessi di scuola primaria cittadini in particolare nei plessi di Maranola, Trivio e Rio 

Fresco.

Il sindaco Villa ricorda che dovrà essere garantita la presenza di una persona, per l ’intero anno 

scolastico 2018/2019, almeno quindici minuti prima l ’orario di ingresso e almeno per quindici 

minuti successivi l ’orario di uscita di ciascun Istituto Scolastico. I Presidenti dei Centri Anziani 

potranno autonomamente individuare, tra i propri iscritti, le persone più idonee a prestare l ’attività 

di vigilanza scolastica davanti ai principali plessi di scuola primaria cittadini.

I Presidenti dei Centri Anziani specificano che per l ’attività in questione sono necessarie n. 13 

persone per un impegno di circa 2 ore al giorno per 9 mesi. Quindi per l ’attività di cui sopra 

chiedono un rimborso spese di almeno € 30.000,00.



t e  parti concordano che a fronte dell’attività prestatata dai Centri Anziani Formia Centro e 

Maranola, il Comune di Formia erogherà un contributo di € 22.500,00 a favore del Centro Anziani 

Formia Centro e un contributo di € 6.750,00 a favore del centro Anziani Maranola, con obbligo di 

rendiconto da parte dei Centri Anziani al termine deH’attività.

Il Sindaco 

,_Eaola Villa

Centro Anziani Formia Centro 

Scipione Antonio

Centro Anziani Maranola

De Meo Lidia



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

OGGETTO : Collaborazione dei Centri Anziani Comunali di Maranola e Formia Centro per la  
vigilanza scolastica dei plessi cittadini di scuola primaria. Determinazioni.

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i sottoscritti 
esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 1) rt
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Data M i

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Data A

IL DIRIGENTE
_Dr ltalaA.af^occa_

(apporre/ti/rijpro jfr)chi firma)

O ’

IL DIRIGEIS 
Settore Economico;

------------ f t-O 1( a p p r e t t 

arlo
n ese



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Paola VILLA f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs., 18 agosto 2000 n. 267)

Certifica ip sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente Verbale è stato pubblicato 
il giorno! J  o n . . ? 0 1 8 a ll’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Messo Notificatore II Responsabile Amministrativo
f.to Sig. GIONfT&Giaricarlo f.to Sig.ra ASSAIANTE Maria
Form ia lì O l i. 201 8

COMUNICAZIONE Al CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(art. 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

/ 5
Si dà atto che del presente Verbale viene data comunicazione oggi 10 pom iorno di

pubblicazione ai Capigruppo consiliari.

Formia lì ___1_5__0TT. 2018 II Messo Notificatore
f.to Sig. Gionta Giancarlo

La deliberazione è stata dichiarata im m ediatam ente eseguibile in data_ 

ai sensi del 4° comma de ll’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Formia l ì __________  IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AW . Alessandro Izzi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge a ll’Albo Pretorio 
del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittim ità, 
per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma de ll’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, in data________________________________

Formia l ì ___________  IL SEGRETARIO  GENERALE
f. to AW . Alessandro Izzi

E ’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Formia lì, \  O H :  IH  18


