COMUNE DI LABICO
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE)
DETERMINAZIONE DEL AREA VI - POLIZIA LOCALE

n.323 del 19/08/2019
OGGETTO
APPROVAZIONE BANDO/DISCIPLINARE PUBBLICO PER L'UTILIZZO DELLE "MAMME
VIGILI" - ANNO SCOLASTICO 2019-2020

IMPEGNO DI SPESA
CIG ______________ CUP______________
SPESA GLOBALE : €. 7.600,00
Da imputarsi Al Bilancio 2019-2020
TITOLO
01

MISSIONE
04

PROGRAMMA
PDC
07
U.1.03.02.15.999

MAC
03

CAPITOLO
1419

IL RESPONSABILE DELL’AREA VI - POLIZIA LOCALE
Emiliano Cappella

Art. 151, comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000 numero 267

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto
li,..................................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AD INTERIM
( Ing. Marco Callori)
SERVIZIO FINANZIARIO
Impegno n. _________ del ______________
Liquidazione n.______ del ______________
Consecutivi

Pubblicata
il____________

e

per

15

gg.

IL RESPONSABILE DELL’AREA VI
-Visto il provvedimento sindacale n. 6 del 26.03.2019 relativo alla nomina di Capo area VI –P.L.;
- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 19/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
Visto che l’art.169 del TUEL così come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del
2014 prevede che “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del
bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di
cassa....”;
Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 17/12/2018, il quale
stabilisce che la Giunta, sulla base del bilancio annuale deliberato dal Consiglio comunale, approva il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) attraverso il quale sono determinati gli obiettivi gestionali ed affidati gli stessi, unitamente alle dotazioni
necessarie, ai responsabili dei servizi;
Rilevato che il suddetto processo assorbirà l'intero periodo temporale previsto dalla legge;
Evidenziato peraltro che con precedente deliberazione G.C. n. 6 del 22/01/2019 con la quale sono state assunte
specifiche determinazioni in relazione alla necessità di assicurare la continuità della gestione relativamente all'annualità
2019;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2019, con la quale è stato approvato il documento unico di
programmazione (dup) -periodo 2019/2021. discussione e conseguente approvazione (art.170, comma 1 d.lgs n,
267/2000);
Considerato che per effetto della suddetta deliberazione è stata affidata al sottoscritto la gestione delle risorse di cui
alla presente determinazione nel P.E.G. provvisorio relativo all’anno 2019;
Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011)
Vista la deliberazione di indirizzo della Giunta comunale n.90 del 16 agosto 2019, dichiarata immediatamente
eseguibile;
Atteso che in attuazione della stessa ha provveduto a redigere apposito bando/disciplinare per l’utilizzo delle c.d.
“Mamme Vigili” a supporto del servizio di assistenza agli alunni presso le scuole locali dell’obbligo,per l’anno scolastico
2019-2020;
Rilevato che per tutto quanto concerne gli aspetti organizzativo-funzionali, gli stessi, coerentemente con il suddetto
bando, saranno oggetto di specifiche direttive da parte dello scrivente Capo Area;
Atteso che la relativa spesa è prevista nel bilancio 2019-2021, come da imputazione indicata sul frontespizio della
presente determinazione;
Ritenuto di impegnare una somma totale pari ad Euro 7.600,00 a copertura dell’anno scolastico 2019/2020 suddivisa
nel seguente modo: mesi dal 12settembre al 31 dicembre anno 2019 per euro 2.800,00 e dal 1Gennaio al 30 Giugno
anno 2020 per euro 4.800,00 per l‘espletamento delle competenze delle “Mamme Vigili” da impegnare sul capitolo
1419 alla voce “Spese per il servizio di sorveglianza scolastica”;
Acquisito il visto favorevole del capo Area IV relativamente alla copertura finanziaria;

DETERMINA
-DI APPROVARE l’unito bando/disciplinare per l’individuazione ed utilizzo delle “Mamme Vigili” a supporto del servizio di
vigilanza presso le scuole locali dell’obbligo, relativamente all’anno scolastico 2019-2020, attribuendo alla presente
immediata eseguibilità e dando atto che la relativa spesa sarà finanziata con fondi di bilancio imputati agli esercizi 2019
e al 2020 per la parte di rispettiva competenza, come indicato in frontespizio;
-Di impegnare una somma totale pari ad Euro 7.600,00 a copertura dell’anno scolastico 2019/2020 suddivisa nel
seguente modo: mesi dal 12 settembre al 31 dicembre anno 2019 per euro 2.800,00 e dal 1Gennaio al 30 Giugno anno
2020 per euro 4.800,00 per l‘espletamento delle competenze delle “Mamme Vigili” da impegnare sul capitolo 1419 alla
voce “Spese per il servizio di sorveglianza scolastica”;
Di pubblicare il suddetto bando, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sul sito web
istituzionale – albo on line e pertinente sottosezione della sezione “amministrazione trasparente” nonché – in estratto –
sulla home page del medesimo sito in uno con il relativo link di collegamento.
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DETERMINAZIONE DEL AREA VI - POLIZIA LOCALE

n.323 del 19/08/2019
OGGETTO
APPROVAZIONE BANDO/DISCIPLINARE PUBBLICO PER L'UTILIZZO DELLE "MAMME
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CIG ______________ CUP______________
SPESA GLOBALE : €. 7.600,00
Da imputarsi Al Bilancio 2019-2020
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IL RESPONSABILE DELL’AREA VI - POLIZIA LOCALE
Fto Emiliano Cappella

Art. 151, comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000 numero 267

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto
li,..................................
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO AD INTERIM
(Fto Ing. Marco Callori)
SERVIZIO FINANZIARIO
Impegno n. _________ del ______________
Liquidazione n.______ del ______________
Consecutivi

Pubblicata
il____________

e

per

15

gg.

IL RESPONSABILE DELL’AREA VI
-Visto il provvedimento sindacale n. 6 del 26.03.2019 relativo alla nomina di Capo area VI –P.L.;
- Che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 19/04/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il bilancio di previsione 2019-2021;
Visto che l’art.169 del TUEL così come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del
2014 prevede che “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del
bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di
cassa....”;
Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 61 del 17/12/2018, il quale
stabilisce che la Giunta, sulla base del bilancio annuale deliberato dal Consiglio comunale, approva il Piano Esecutivo di
Gestione (PEG) attraverso il quale sono determinati gli obiettivi gestionali ed affidati gli stessi, unitamente alle dotazioni
necessarie, ai responsabili dei servizi;
Rilevato che il suddetto processo assorbirà l'intero periodo temporale previsto dalla legge;
Evidenziato peraltro che con precedente deliberazione G.C. n. 6 del 22/01/2019 con la quale sono state assunte
specifiche determinazioni in relazione alla necessità di assicurare la continuità della gestione relativamente all'annualità
2019;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2019, con la quale è stato approvato il documento unico di
programmazione (dup) -periodo 2019/2021. discussione e conseguente approvazione (art.170, comma 1 d.lgs n,
267/2000);
Considerato che per effetto della suddetta deliberazione è stata affidata al sottoscritto la gestione delle risorse di cui
alla presente determinazione nel P.E.G. provvisorio relativo all’anno 2019;
Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011)
Vista la deliberazione di indirizzo della Giunta comunale n.90 del 16 agosto 2019, dichiarata immediatamente
eseguibile;
Atteso che in attuazione della stessa ha provveduto a redigere apposito bando/disciplinare per l’utilizzo delle c.d.
“Mamme Vigili” a supporto del servizio di assistenza degli alunni presso le scuole locali dell’obbligo,per l’anno scolastico
2019-2020;
Rilevato che per tutto quanto concerne gli aspetti organizzativo-funzionali, gli stessi, coerentemente con il suddetto
bando, saranno oggetto di specifiche direttive da parte dello scrivente Capo Area;
Atteso che la relativa spesa è prevista nel bilancio 2019-2021, come da imputazione indicata sul frontespizio della
presente determinazione;
Ritenuto di impegnare una somma totale pari ad Euro 7.600,00 a copertura dell’anno scolastico 2019/2020 suddivisa
nel seguente modo: mesi dal 12settembre al 31 dicembre anno 2019 per euro 2.800,00 e dal 1Gennaio al 30 Giugno
anno 2020 per euro 4.800,00 per l‘espletamento delle competenze delle “Mamme Vigili” da impegnare sul capitolo
1419 alla voce “Spese per il servizio di sorveglianza scolastica”;
Acquisito il visto favorevole del capo Area IV relativamente alla copertura finanziaria;
DETERMINA
-DI APPROVARE l’unito bando/disciplinare per l’individuazione ed utilizzo delle “Mamme Vigili” a supporto del servizio di
vigilanza presso le scuole locali dell’obbligo, relativamente all’anno scolastico 2019-2020, attribuendo alla presente
immediata eseguibilità e dando atto che la relativa spesa sarà finanziata con fondi di bilancio imputati agli esercizi 2019
e al 2020 per la parte di rispettiva competenza, come indicato in frontespizio;
-Di impegnare una somma totale pari ad Euro 7.600,00 a copertura dell’anno scolastico 2019/2020 suddivisa nel
seguente modo: mesi dal 12 settembre al 31 dicembre anno 2019 per euro 2.800,00 e dal 1Gennaio al 30 Giugno anno
2020 per euro 4.800,00 per l‘espletamento delle competenze delle “Mamme Vigili” da impegnare sul capitolo 1419 alla
voce “Spese per il servizio di sorveglianza scolastica”;
Di pubblicare il suddetto bando, facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sul sito web
istituzionale – albo on line e pertinente sottosezione della sezione “amministrazione trasparente” nonché – in estratto –
sulla home page del medesimo sito in uno con il relativo link di collegamento.

