Comune di LABICO
Città Metropolitana di Roma Capitale
COPIA

N. 90 del Reg
16/08/2019

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO DI INDIRIZZO ALL'AREA VI PER L'ATTIVAZIONE DELLE
PROCEDURE VOLTE ALL'UTILIZZO DELLE "MAMME VIGILI" A
SUPPORTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO LE SCUOLE
PUBBLICHE LOCALI- ANNO SCOLASTICO 2019-2020

L’anno 2019 il giorno sedici del mese di agosto alle ore 12.00, nella solita sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei signori:
Presenti
X

Assenti

1 GIOVANNOLI DANILO

Sindaco

2 BILECI GIUSEPPA

Assessore

3 PARIS BENEDETTO

Assessore

X

4 SPEZZANO MAURIZIO

Assessore

X

5 MORINI AUGUSTA

Assessore

X

X
3

2

Partecipa con funzioni di assistenza e verbalizzazione (art. 97 comma 4.a, del T.U. n.
267/2000) il segretario Comunale: DR.SSA PAOLA NICOLETTI
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
[ x ] Il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000),
per quanto concerne la regolarità tecnica;
[ x ] Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49,
c.1. del T.U. n. 267/2000
hanno espresso parere FAVOREVOLE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Anno : 2019
Numero: 8

OGGETTO:
ATTO DI INDIRIZZO ALL'AREA VI PER L'ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE VOLTE
ALL'UTILIZZO DELLE "MAMME VIGILI" A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
PRESSO LE SCUOLE PUBBLICHE LOCALI- ANNO SCOLASTICO 2019-2020

***************************************************

PARERI di REGOLARITA’
(art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000)

Il Responsabile
Esito Parere di Regolarità
Tecnica:

Favorevole
Fto Emiliano Cappella

Note parere:

Il Responsabile ad interim
Esito Parere di Regolarità
Contabile:

Favorevole
Fto Ing. Marco Callori

Note Parere:

***************************************************

LA GIUNTA COMUNALE
. VISTO E RICHIAMATO il vigente Statuto comunale ed in particolare: l’art. 6 il quale al primo
comma , testualmente recita:
Art.6 – Principi ispiratori
1. “Il Comune riconosce, promuove e valorizza la partecipazione attiva dei cittadini e della comunità
locale quale elemento fondante dell’attività amministrativa e si impegna a realizzarla ai massimi
livelli “
RICORDATO CHE il Comune di Labico si avvale ormai da tempo dell’attività di assistenza
delle “Mamme vigili” per quanto riguarda il supporto al servizio di vigilanza presso le scuole
locali in occasione dell’entrata ed uscita degli alunni;
RILEVATO CHE:
la prestazione delle volontarie di cui trattasi contribuisce ad aumentare il grado di sicurezza
per i bambini e ragazzi frequentanti le scuole e per la cittadinanza in genere, in particolare
modo nelle fasce orarie in cui si verifica l’afflusso degli studenti;
il servizio in oggetto è stato svolto in passato con risultati positivi;
EVIDENZIATO che la dotazione del locale Corpo di Polizia locale è obiettivamente
sottodimensionata ed attualmente non è possibile provvedere a nuove assunzioni;
RISCONTRATO che tale attività di volontariato è strettamente connessa ai fini istituzionali
dell’Ente, trattandosi di interventi necessari per contribuire a garantire la sicurezza dei
bambini e dei ragazzi all'entrata e all'uscita della scuola e più in generale la sicurezza civica
in tali circostanze;
Atteso che secondo pareri autorevole rilasciati da diverse Sezioni della Corte dei Conti:
- sono ammesse le contribuzioni a soggetti terzi per iniziative culturali, artistiche, sociali, di
promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi,
economici e non, della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’ente locale;,
rappresentando una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta
da parte dell’Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;
- non si configurano quali sponsorizzazioni, vietate dall’art. 6 comma 9 del DL 78/2010, i
sostegni ad iniziative di un soggetto terzo rientranti nei compiti dell’ente pubblico,
nell’interesse della collettività, anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art.
118 della Costituzione, rappresentando una modalità alternativa di svolgimento dei compiti
pubblici e non una forma di promozione dell’immagine dell’ente;
- le attività locali – anche se poste in essere da privati – esprimono valori connessi alla Comunità
civica di base e dalla stessa perseguiti attraverso forme e modalità proprie della peculiare
cultura e sensibilità di riferimento, realizzando, quindi, una sfera di azione del cittadino
coerente con l’esercizio delle potestà pubbliche;
RITENUTO di doversi avvalere delle “Mamme Vigili” anche per l’anno scolastico 2019-2020 e
quantificato complessivamente in € 9.500,00 il contributo annuo massimo a titolo di rimborso
spese, per lo svolgimento delle attività di cui trattasi
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
con voti unanimi e palesi
DELIBERA
1. di rinnovare, per l’anno scolastico 2019-2020, l’utilizzo delle “MAMME VIGILI” a
supporto del servizio di vigilanza presso le scuole locali, autorizzando il Capo Area VI.
Comandante di Polizia locale, ad attivare le procedure per individuare le Cittadine da
adibire a tale attività, previa adozione e pubblicazione di apposito bando/disciplinare,
trasmettendo la presente al suddetto Responsabile per l’ulteriore rapido corso;

2. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile con successiva ed unanime
votazione resa nelle forme di legge, stante l’urgenza di provvedere prima dell’inizio del
prossimo anno scolastico.

Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Fto Danilo Giovannoli

L’ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto Giuseppa Bileci

Fto Paola Nicoletti

La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18/8/2000, n. 267 e s. m. e i.:
[ x ] Viene affissa sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all’albo pretorio comunale
on- line il giorno 20/08/2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi
Dalla Residenza comunale, 20/08/2019
Il Responsabile del Servizio
Fto Vincenzo Tulli

visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione:
[ x ] Viene comunicata ai capigruppo consiliari
[ x ] E’ dichiarata immediatamente eseguibile
[ ] E’ originale

Dalla Residenza comunale 20/08/2019

Il Responsabile del Servizio
Fto Vincenzo Tulli

