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DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. 89516  DEL 04.12.2012;  
CLASSIFICAZIONE :  9  (TITOLO)   4 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  41  ;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’:   41   ;  CENTRO DI COSTO:  41     ; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:     Claudio SARTORI  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Avv. Cristiano Rosini  
TIPO ATTO:  DET               DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO  
 
OGGETTO:   POLIZIA LOCALE – Approvazione della spesa  servizio di sorveglianza davanti alle scuole da 

parte del  “Nonno Vigile” per l’anno scolastico 2012-2013. Non soggetto a CIG. 

 

IL   DIRETTORE 
 
 La Giunta Comunale, con deliberazione n. 906 del 27 marzo 1991, ha istituito il servizio di 
sorveglianza davanti alle scuole elementari, grazie alla collaborazione di cittadini anziani, c.d. 
“Nonni-Vigili”. 
 
 Visti i risultati positivi ottenuti negli scorsi anni, l’Amministrazione Comunale, con 
determinazione PGN. 64903 del 06/09/2012, ha ritenuto opportuno confermare l’incarico tramite 
contratto anche per l’anno scolastico 2012/2013. 
 

I  plessi scolastici in cui viene garantita la sorveglianza sono 27 e gli incaricati sono 47 
persone in possesso dei requisiti previsti dalla deliberazione n. 906 del 27 marzo 1991 e della 
deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 12 maggio 2010.  
  

Gli incaricati potranno, se disponibili, essere impiegati presso qualsiasi scuola cittadina, 
per assicurare le eventuali sostituzioni. 
 

Con risoluzione n. 378/E del 10 ottobre 2008, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale 
Normativa e Contenzioso di Roma, a seguito di quesito, ha espresso il parere che il rapporto 
lavorativo instaurato tra l’Ente locale e le persone anziane, per il servizio di sorveglianza davanti 
alle scuole sia riconducibile alla medesima categoria reddituale dei redditi assimilati a quelli di 
lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera l) del Testo Unico delle Imposte sui 
redditi del 22 dicembre 1986, n. 917. 

 
Considerato che il capitolo finalizzato al servizio dei “Nonni Vigili” è insufficiente a 

garantire fino alla fine dell’anno 2012 la spesa per la copertura delle scuole e per l’acquisto del 
vestiario per l’espletamento dell’incarico, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 PGN 
87899  del 27/11/2012 “Assestamento del Bilancio 2012” è stata finanziata l’ulteriore spesa di € 
12.000,00. 

 
Con la presente determinazione viene impegnata la spesa di € 12.000,00 al capitolo 

1375800 “Servizio di sorveglianza davanti alle scuole” per garantire il servizio di “Nonni Vigili”. 
 

 L’incarico di sorveglianza davanti alle scuole effettuato dai “Nonni Vigili” non rientra 
all’interno dei servizi stabiliti dalle convenzioni Consip. 

 
 
 
 
 
 
        (firma) ___________________ 

 
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

Pagina 2 di 4                           Comune   di   Vicenza      rev. 1.0. 
 

DETERMINA 
 

PROTOCOLLO GENERALE :  N. 89516  DEL  04.12.2012;  
CLASSIFICAZIONE :  9  (TITOLO)  4 (CATEGORIA); 
CODICE UFFICIO:  41  ;  CODICE RESPONSABILE DI ATTIVITA’:   41   ;  CENTRO DI COSTO:  41     ; 
FUNZIONARIO ESTENSORE:     Claudio SARTORI  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Avv. Cristiano Rosini  
TIPO ATTO:  DET               DA INSERIRE NELLA BANCA DATI ex art. 34 DL 223/06 NO  
 
OGGETTO:   POLIZIA LOCALE – Approvazione della spesa  servizio di sorveglianza davanti alle scuole da 

parte del  “Nonno Vigile” per l’anno scolastico 2012-2013. Non soggetto a CIG. 
 

Tutto ciò premesso:      
 

• Visto il Nulla Osta del Direttore del Dipartimento del Personale relativamente agli incarichi 
a tempo flessibile del 01.12.2012 allegata alla presente; 

  
• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22/29535 del 24 aprile 2012, (e 

successive variazioni) esecutivo ai sensi di legge, che approva il bilancio di previsione 
2012 e pluriennale 2012/2014; 

 
• Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 211/39648 del 13 giugno 2012 che ha 

approvato il Piano esecutivo di gestione 2012  (P.E.G finanziario); 
 
• Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 167/36951 del 23 maggio 2012 che approva 

il documento programmatico triennale denominato “Piano delle Performance” per il 
triennio 2012-2014 e adotta, altresì, gli obiettivi strategici di gestione affidati ai Dirigenti; 

 
• Visto l’articolo 107, comma 3, lettera d) del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 

che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad assumere impegni di spesa; 
 

• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 12 maggio 2010 che innalza il 
limite massimo di età fino ai 75 anni. 

 
• Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, 

in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.  
 
 

DETERMINA 
 

1. di dare atto che con determinazione PGN 64903 del 06/09/2012 è stato stabilito che gli 
incarichi di “nonno vigile” hanno la durata per l’intero anno scolastico 2012/2013, come da 
calendario dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con inizio il giorno 12 settembre 
2012 e termine il giorno 8 giugno 2012; 

 
2. di corrispondere agli incaricati il compenso lordo omnicomprensivo di Euro 7,00 per ogni 

intervento effettuato davanti alle scuole elementari (viene considerato un solo intervento 
anche quando le uscite degli alunni avvengono in più momenti, però circoscritti nell’arco di 
un’ora). Tale compenso viene corrisposto mensilmente e viene considerato, come indicato 
da Risoluzione n. 378/E del 10.10.2008 dell’Agenzia delle Entrate, riconducibile alla 
categoria reddituale dei redditi assimilati a quelli di Lavoro Dipendente ai sensi art. 50 c. 1 
lett. l) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi del 22.12.1986 n. 917; 

 
3. di impegnare la spesa di € 12.000,00 per la liquidazione delle competenze spettanti al 

personale incaricato e per l’acquisto del materiale necessario all’espletamento dell’incarico 
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di pubblica utilità, al capitolo 1375800 “Servizio di sorveglianza davanti alle scuole” del 
bilancio dell’esercizio 2012, gestione competenza, dove esiste l’occorrente disponibilità; 

         
 (firma) ___________________ 
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4. di liquidare mensilmente agli incaricati il compenso spettante con apposito provvedimento 

di liquidazione del Direttore, così come previsto dall’articolo 92 dello Statuto Comunale; 
 

5.   di dare atto che l’affidamento dell’incarico del presente provvedimento non è soggetto a 
pubblicazione nella banca dati ex articolo 34, comma 2, del decreto legge n. 223 del 4 
luglio 2006, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248. 

 
6.   di accertare che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con 

gli stanziamenti indicati nel bilancio preventivo – P.E.G. e con i vincoli di finanza pubblica, 
ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78. 

 
7.  di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione, non 

vi sono altri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/12, 
n.174 

 
8.  di dare atto che la spesa complessiva per assunzioni a tempo determinato, per l’anno 

2012, non supera comunque l’ammontare complessivo relativo all’anno 2009, pari a € 
1.651.946; 

 
9.  il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e 

di servizi e, in particolare, dell’art. 1 del DL 6/7/2012, n. 95, convertito nella L. 7/8/2012, n. 
135 (procedure Consip Spa) ed è quindi legittimo procedere all’acquisto oggetto della 
presente determina. 

 
 

 
 

Vicenza,      04 dicembre 2012.      Visto la P.O. f.to Claudio Sartori                  
 
 
Vicenza,    04 dicembre 2012.   Il Comandante f.to Avv. Cristiano Rosini      

 
 
Vicenza,   31 dicembre 2012  Visto il Segretario Generale f.to dott. Antonio Caporrino  
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(firma) ___________________ 
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SPAZIO RISERVATO ALLA RAGIONERIA 

Sulla base del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, Tuel e dei principi contabili dell’Osservatorio per la 
finanza e la contabilità degli enti locali,  di cui all’art. 154 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, 

 
CAPITOLO:  1375800  IMPEGNO  N. 82488 (4057/12)  €  12.000,00 
FINANZIAMENTO _____________________________________________________________ 
 
CAPITOLO:  ____________ IMPEGNO  N.__________ DEL___________  €_______________ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________ 
 
CAPITOLO:  ____________ IMPEGNO  N.__________ DEL___________  €_______________ 
FINANZIAMENTO _____________________________________________________________ 
 
CAPITOLO:  ____________ IMPEGNO  N.__________ DEL___________  €_______________ 

FINANZIAMENTO _____________________________________________________________ 
 
CAPITOLO:  ____________ IMPEGNO  N.__________ DEL___________  €_______________ 
FINANZIAMENTO _____________________________________________________________ 
 
La  presente determinazione è regolare sotto il profilo contabile; si attesta che esiste la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267. 
 
Vicenza, 31.12.2012  Visto: La P.O.  f.to  Lorella Sorgato 
Vicenza,  31.12.2012 il Responsabile del Servizio  f.to dott. Mauro Bellesia 
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         (firma) ___________________ 
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