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IL  D IRIG EN TE
'

Prem esso che con decreto sindacale n. 42929 del 05.10.2016 veniva conferito alla sottoscritta dirigente 
l ’incarico ad interim del Servizio: Sei^vizi Sociali e Integrazione Socio sanitaria;

V ista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 286 del 10.10.2016, immediatamente eseguibile, che in 
questa sede si intende interamente riportata per relationem con la quale si stabilisce, tra l’altro:

-di continuare ad avvalersi della collaborazione dei Centri Anziani comunali di Maranola e Fonnia-centro 
per la vigilanza davanti ai plessi scolastici cittadini di scuola primaria per l’a.s. 20106/2017, secondo le 
stesse modalità già attuate negli anni precedenti ed in particolare nell’a.s. 2015/2016;
- di autorizzare il Dirigente del Settore competente ad assumere gli atti consequenziali unitamente al 
relativo impegno di spesa;

Rilevato che nell’a.s. 2015/2016, cosi come definito dalla deliberazione della GC n. 229 del 16.09.2015, i 
plessi scolastici di scuola primaria in cui è stata effettuata la vigilanza scolastica tramite n. 13 anziani 
volontari iscritti ai Centri Anziani sono stati:

a) Scuola Primaria MARANOLA Via A. Forte
b) " t t TRIVIO V iaGiafusco
c) “ FORMIA Via Rotabile (Castagneto)
d) t l PENITRO Via S. Angiolillo
e) " Tt GIANOLA Via Gianola
f) " rt FORMIA Via Divisione Julia
g) " n FORMIA Via Rubino
h) " M FORMIA Via Condotto (S. Giulio)
1 )  “ ( ( FORMIA V. E. Filiberto (De Amicis)
1) “ :( FORMIA Via Palazzo (S.Pietro)

m) “ FORMIA V. Lavanga (Paritaria S. Maria)

C onsiderato  che, come stabilito dalla citata deliberazione GC n. 229/2015 per la vigilanza scolastica 
garantita da Anziani iscritti ai Centri sociali cittadini, veniva erogato ai suddetti Centri un contributo 
economico complessivo di natura socio/assistenziale, volto al recupero ed insermiento di persone anziane 
in condizioni di carenza economica;

R itenuto  opportimo procedere per il corrente am o scolastico nella stessa modalità attuativa dell’a.s. 
2015/2016;

V ista la deliberazione consiliare n. 20 del 27.04.2016, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l ’esercizio 2016 e pluriemiale 2016/2018;

R itenuto  dover procedere ad impegnare la spesa necessaria per assicurare i contributi di che trattasi, 
quantizzata per l’anno 2016 in € 6.500,00 e in 17.875,00 per il periodo gennaio /giugno 2016, per 
complessivi e  24.375,00;

Rilevato che il contributo economico concesso è in relazione al numero delle .persone anziane 
disponibili ad effettuare la vigilanza scolastica;

R itenuto che l ’istnittoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

Preso A tto che la presente detemiinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dagli artt. 151 comma 4, 153 comma 5 e



147 bis comma 1 del D.Lgs. 18/08/2,000 n. 267;

Accertato, ai sensi dcH’art. 9, comma 21 lett,. a) n. 2 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78 convertito con 
modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n.l02, che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione 
degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica;

R itenuta la propria competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del D.Lgs. 18 agosto 2000;

DETERM INA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del seguente dispositivo

1. di dare  attuazione alla deliberazione della GC n. 286/2016 di cui in premessa, con la quale è 
stato stabilito di continuare ad avvalersi della collaborazione dei Centri Anziani comunali di 
Maranola e Fomiia-centro per la vigilanza davanti ai plessi scolastici cittadini di scuola primaria 
per l’a.s. 20106/2017, secondo le stesse modalità già attuate negli anni precedenti ed in particolare 
neira.s. 2015/2016;

2. di reg istrare  giuridicamente l’impegno di spesa di € 24.375,00 necessaria per il riconoscimento 
dei contributi economici ai Centri Anziani di Maranola e Fomiia centro per la vigilanza scolastica 
dei pressi scolastici di scuola primaria cittadina cosi come definiti in premessa, tramite n. 13 
anziani volontari iscritti ai Centri Anziani comunali

3. di im pegnare la spesa complessiva di € 24.375,00 secondo il principio di competenza finanziaria 
come appresso:

> € 6.500,00 per il periodo ottobre /dicembre 2016 sull’intervento 1.20.41.04 cap. 1440.04 del 
bilancio 2016;

> 17.875,00 per il periodo gennaio/giugno 2017 sull’intervento 1.20.41.04 cap. 1440.04 del bilancio 
2017;

4. di dare  atto  che il controllo sull’andamento della vigilanza compete al Settore Controllo del 
Territorio che avrà cura di fornire istruziohi agli anziani volontari impegnati sulle modalità di 
svolgimento della vigilanza stessa;

5. di procedere alla liquidazione dei contributi di che trattasi mensilmente e a presentazione di 
dichiarazione dei presidenti dei suddetti Centri attestante lo svolgimento della vigilanza scolastica;

6. di a ttestare  la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di 
quanto dispone l ’art. 147 bis del D.Lgs 267/00;

7. di dare atto  che la presente detemiinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria così come disposto dall’art.l47 bis comma 
1 e dall’art. 151/4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 2 6 7 -T .U .E .L .;

8. di dare  atto  che la presente detenninazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
dell’azione amministrafiva verrà pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giorni 
consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente in ottemperanza a quanto 
stabilito dal D.Lgs. 33/2013;

Il Responsabile^aeJ^rvizio 
F r an cfìsci^:2^i fi cato



DETERMINAZIONE N. ^ 5 ^  dei f C:
(data esecutività)

PARERE PREVENTIVO CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA  

(A R T .49 ,151 E 147 BIS d.Lgs. 18/08/2000 n.267)

Si esprim e parere preventivo F A V O R E V O L E  in ordine alla regolarità contabile ai sensi del Regolam ento del sistema 
dei controlli interni;

A no rm a dell’art. 147 BIS del D.lgs n. 267/2000, in trodo tto  con D.L. n. 174/2012

A P P O N E

IL PARERE Dj|^R£GC iJ^RITA’ CONTABILE^attestn^te la finanziaria della spesa di €^ R E  D I REGOLARITÀ’ CONTABILE attestajite la cqoextltfa 
a al cap. /AttUO Q Lj Impegno n. ~

Il Dirigente del S e rv ij^  Finanziario

oppìée se non dovuto ^  Livorntat

La presente determ inazione non n ecessi^ d el visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico- fiHMziaria o sul patrimonio dell’ente

11 Dirigente del Servizio Finanziario

R EFE R T O  DI PU B B L IC A Z IO N E  N° ___________

La presente detemiinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è 
stata pubblicata all’Albo on line dell’Ente per quindici giomi consecutivi dal ! Ì P  MOV I^OV

Fonnia li, NOV ?018 / ' - V N > Il R esponsabile alle Pubblicazioni

- j  : ^  ; g ^ - C f a
J S ^

La presente determinazione viene altresì pubblicata nella sezione Am m inistrazione Trasparente in 
ottem peranza a quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013


