
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  12  del Registro in data  10/02/2016 

 

OGGETTO: Proroga convenzione sorveglianza agli studenti negli orari di entrata ed uscita dai plessi 

scolastici 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  dieci, del mese di  febbraio, alle ore  11.00,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO  X 

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  2   Assenti:    1 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  

 
 PREMESSO che con Delibera n. 90 del 28/10/2015 questa Amministrazione aveva approvato una 

convenzione con taluni volontari che a titolo gratuito garantissero un servizio di sorveglianza sugli studenti 

negli orari di ingresso ed uscita dai plessi scolastici, in concomitanza con la partecipazione di uno dei 

due vigili comunali al corso di formazione professionale organizzato dalla Regione Toscana per il periodo 

di novembre/dicembre; 

 RITENUTO OPPORTUNO continuare ad avvalersi di tale strumento di supporto esterno, prestato a 

titolo gratuito, nei giorni di assenza del vigile incaricato di garantire la sorveglianza sugli studenti negli 

orari di ingresso ed uscita dai plessi scolastici fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso; 

 ACQUISITA  la disponibilità dei volontari coinvolti nel progetto; 

 DATO ATTO che si darà comunicazione all’agenzia assicurativa per l’estensione della copertura 

assicurativa della polizza R.C.T./R.C.O. anche per il mese di gennaio; 

 ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49  e dell’art 147bis del 

D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile dell’ufficio proponente e dal responsabile dei servizi 

finanziari; 

  

 

PROPONE  

 

1. di dare atto che l’esigenza di avvalersi di soggetti esterni a supporto del personale di 

polizia locale in concomitanza con l’assenza del vigile incaricato di garantire la 

sorveglianza sugli studenti negli orari di ingresso ed uscita dai plessi scolastici è prorogata 

fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso; 

2. di ritenere opportuno continuare ad avvalersi della collaborazione dei volontari che 

hanno sottoscritto la convenzione per le attività di puro supporto alle attività della Polizia 

Municipale fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso; 

3. di dare atto che le attività prestate fino alla conclusione dell’anno scolastico in corso 

continuano ad essere disciplinate dalla convenzione già sottoscritta, e che l’attività verrà 

prestata a titolo gratuito; 

4. di procedere ad estendere alla presente attività la copertura assicurativa della propria 

polizza R.C.T./R.C.O.; 

 

Di dichiarare, con votazione favorevole unanime, resa a parte ed in forma palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4^, d. lgs.vo n. 267/’00, in 

relazione all’urgenza di dare subito corso alla convenzione approvata.  

 

 

 

 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

PROROGA CONVENZIONE SORVEGLIANZA AGLI STUDENTI NEGLI ORARI DI ENTRATA ED USCITA DAI PLESSI 

SCOLASTICI 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 10/02/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto D.ssa Laura Giliberto 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  10/02/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   18/02/2016  al  04/03/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 18/02/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 10/02/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì  

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


