COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 58 del 25/09/2017

DI
SORVEGLIANZA
ALL’ATTRAVERSAMENTO
OGGETTO: ATTIVITÀ
ENTRATA/USCITA DELLE SCUOLE - ANNO SCOLASTICO 2017/2018.
DIRETTIVE.

Originale
L’anno 2017 addì 25 del mese di Settembre alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è
riunita la Giunta presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

DESSOLIS Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

SI

CRISPONI Francesco Mario

Consigliere_Ass

SI

Presenti 4

Assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTI

-

la Legge Quadro sul volontariato n. 266/91;

-

il Testo Unico 267/2000;

-

l’art. 4 del D.L. 95 del 06/07/2012 convertito in legge n.135/2012 che ai commi 7 e 8 deroga dalle
procedure ordinarie previste dal Codice dei contratti pubblici consentendo “…l'acquisizione in via
diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 7
dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381; e comma 8 che
cita:…..sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore
complessivo sia pari o inferiore a 200.000,00 euro in favore delle associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11
agosto 1991,n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della legge 27
dicembre 2002,n.289;

-

la Determina dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n°3 del 1/8/2012, secondo cui non può
ammettersi che l’utilizzo dello strumento convenzionale si traduca in una violazione dei principi
generali della trasparenza e della par condicio che devono improntare l’azione della pubblica
amministrazione;

PREMESSO che il Comune di Mamoiada intende garantire il servizio di sorveglianza all’attraversamento in ingresso
ed uscita dalle scuole primaria e secondaria di 1° grado all’inizio e al termine dell’attività didattica;
DATO ATTO che l’attività di sorveglianza durante l’attraversamento entrata/uscita dalle strutture scolastiche è uno
strumento indispensabile per garantire al meglio la sicurezza degli alunni;
CONSIDERATO che per l’espletamento di tale attività l’Amministrazione Comunale intende fornire le direttive ai
competenti uffici comunali precisando quanto segue:

-

ci dovrà avvalere della collaborazione del volontariato locale, in considerazione del fatto che
l'attività di cui trattasi é di natura integrativa e complementare e che rientra tra le attività
dell’Amministrazione Comunale promuovere e valorizzare l’apporto del volontariato nel sistema
degli interventi e servizi nel territorio;
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-

si dovranno contattare le due associazioni di volontariato di Mamoiada regolarmente iscritte
all'Albo Regionale del Volontariato per valutare oltre la disponibilità anche il possesso dei requisiti
organizzativi e di risorse umane sufficienti ed adeguati allo svolgimento dell'attività richiesta;

-

il costo previsto per il servizio non potrà essere superiore a € 4.000,00 quale rimborso delle spese
sostenute dai volontari nello svolgimento della attività, dando atto che la fattispecie é fuori campo
IVA, ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72;

-

il servizio andrà espletato per l'anno scolastico 2017/2018 e con decorrenza 02.10.2017, con
possibilità di rinnovo nell'anno successivo;

-

il servizio andrà garantito mediante n. 2 volontari ( 1 per ciascuna scuola) da 20 minuti prima
dell'orario di ingresso nelle scuole e a 20 minuti dopo sia in entrata che in uscita;

RICHIAMATA la legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991 n. 266 che nell’ottica di riconoscere il valore sociale
dell’attività di volontariato e allo scopo di promuoverne lo sviluppo incentiva il ricorso da parte degli enti locali alla
collaborazione di associazioni di volontariato nello svolgimento di attività di propria competenza;
Per i motivi sopra esposti e tutti richiamati,
DELIBERA
1. Di fornire le direttive ai competenti uffici comunali per l'organizzazione del servizio di sorveglianza
nell’attraversamento in ingresso ed uscita della scuola primaria e secondaria di 1° grado all’inizio e al termine
dell’attività didattica:

-

ci dovrà avvalere della collaborazione del volontariato locale, in considerazione del fatto che
l'attività di cui trattasi é di natura integrativa e complementare e che rientra tra le attività
dell’Amministrazione Comunale promuovere e valorizzare l’apporto del volontariato nel sistema
degli interventi e servizi nel territorio;

-

si dovrà indire un avviso pubblico con cui verificare se sul territorio siano presenti organizzazioni di
volontariato che oltre alla disponibilità abbiano anche i requisiti organizzativi e di risorse umane
sufficienti ed adeguati allo svolgimento dell'attività richiesta;

-

il costo previsto per il servizio non potrà essere superiore a € 4.000,00 quale rimborso delle spese
sostenute dai volontari nello svolgimento della attività, dando atto che la fattispecie é fuori campo
IVA, ai sensi dell’art. 4 DPR 633/72;

-

il servizio andrà espletato per l'anno scolastico 2017/2018, con possibilità di rinnovo nell'anno
successivo;

2. Di dare atto che per tale servizio sono stati stanziati appositi fondi nel corrente bilancio di previsione sul cap.
150902 "Contributo ad associazioni per attività culturali e di volontariato"
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Curreli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 29/09/2017 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 09/10/2017 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

