
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 1799 

DETERMINA 
N. 1511 DEL 03/09/2015

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Girolami Mara

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Cristiano Rosini

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: CON IMPEGNI O ACC. DEL PROPRIO PEG

SETTORE PROPONENTE: SETTORE CORPO DI POLIZIA LOCALE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
POLIZIA LOCALE -  CONTRATTO PER L'INCARICO DI "NONNO VIGILE" PER L'ANNO SCOLASTICO 
2015 - 2016. APPROVAZIONE DI SPESA. NON SOGGETTO A CIG E ACQUISTO ABBIGLIAMENTO E 
MATERIALE VARIO PER NONNI VIGILE.IMPEGNO DI SPESA CIG Z3F156C262.C
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IL   DIRIGENTE

La Città di Vicenza, da oltre 23 anni gode del servizio di  sorveglianza davanti alle scuole 
elementari,  grazie alla collaborazione di cittadini anziani, c.d. “Nonni-Vigili”.  Tale attività è stata 
istituita con la delibera di Giunta Comunale n. 906/1991.

            Preso atto che l’art. 9. c. 28 del D.L. 78/2010 prevede che gli Enti Locali possano avvalersi 
di  personale  a  tempo  determinato  o  con  convenzioni  ovvero  con  contratti  di  collaborazione 
coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità 
nell'anno 2009.

            Visto l’art. 1 c. 6-bis del D..L. 216/2012 che stabilisce una deroga al blocco per il personale 
destinato all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della 
legge 5 maggio 2009, n. 42 

Verificato  dall’Ufficio  Personale  che  la  spesa  complessiva  per  assunzioni  a  tempo 
determinato  per  l’anno 2015 non supera comunque l’ammontare  complessivo  relativo all’anno 
2009;

Vista la certificazione Prot. N. 81810/2015 del 28/07/2015 allegata;

Ritenuto in accordo con il Direttore del Settore Risorse Umane che la spesa per i “Nonni  
Vigile” possa rientrare nella deroga prevista dal citato art. 1 c. 6 bis del D..L. 216/2012 in quanto 
permette  il  pieno  utilizzo del  personale  destinato  all’esercizio  alle  funzioni  fondamentali  di  cui 
all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42;  

Verificato che a seguito delle precedenti considerazioni non viene superato il limite delle 
assunzioni flessibili di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2010.

Visti  i  risultati  positivi ottenuti  negli  scorsi  anni,  l’Amministrazione Comunale ha ritenuto 
opportuno confermare l’incarico tramite contratto anche per l’anno scolastico 2015/2016.

Si evidenziano qui di seguito i 28 plessi scolastici dove i “Nonni-Vigili” potranno effettuare il 
servizio compatibilmente con le risorse finanziarie attualmente disponibili:

Scuola elementare “Patronato Leone XIII^;

Scuola elementare “ V. Da Feltre”;                Scuola elementare “G. Giusti”;

Scuola elementare “L. Da Porto”;                  Scuola elementare “Opera Pia Levis Plona”;

Scuola elementare “G.B. Tiepolo”;                 Scuola elementare “S. Pertini/G. Fantoni”;

Scuola elementare “G. Rodari”;                      Scuola elementare “V. Pasini”;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000643544ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000643544ART57
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000643544ART57
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Scuola elementare “Riello”;                            Scuola elementare “G. Prati”;

Scuola elementare “Laghi”;             Scuola elementare “B. Pajello”;

Scuola elementare “L. Zecchetto”;                 Scuola elementare “De Amicis”

Scuola elementare “Giovanni XXIII”;              Scuola elementare “2 giugno”;

Scuola elementare “C. Colombo”;                  Scuola elementare “A. Loschi”.

Scuola elementare “A. Arnaldi”;                      Scuola elementare "Gonzati”;

Scuola elementare “C. Pertile”;                       Scuola elementare “J Cabianca”

Scuola elementare ““P. Lioy”;                          Scuola elementare “Farina”;

Scuola elementare “ P.E. Negri”;                     Scuola elementare “Patronato Leone XIII^”

Scuola elementare “T.F. Fraccon” (Via Mameli e Via Legione Antonini)                

Scuola elementare “G. Zanella” (Contrà Porta Padova e Via Legione Gallieno)

L’incarico sarà garantito da 41 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 titolari e supplenti (in sostituzione dei titolari assenti) sono i Signori:

Apicella  Roberto,  Anziliero Silvano,  Anziliero  Walter,  Avella  Antonio,  Balestrin  Giuseppe,  Balzi 
Mario,  Baratella  Lucio,  Basso Renato,  Bartolotta  Nazzareno,  Beltramelli  Diego,  Bettiol  Franco, 
Biasiolo Francesco, Brandino Giovanna, Buzzoni Bruno, Calabrese Silvano, Caretta Albino, Cardia 
Giancarlo,  Carraro  Otello,  Corà  Paolo,  Fabris  Bruno,  Ferrantelli  Vito,  Furlan  Virgilio,  Galvan 
Roberto,  Gentilin  Gianfranco,  Grosselle  Pierpaolo,  Lussu  Ignazio,  Marin  Luciano,  Miracapillo 
Giuseppe,  Monterosso Giuseppe,  Paduano Biagio,  Palin Augusto,  Pedrazzoli  Floriano,  Pedron 
Pierangelo, Pitasi Domenico, Rigotto Bruno, Scalco Francesco, Todescato Roberto, Tosetto Ivan, 
Valentino Vincenzo, Valle Angelo, Zenere Gaetano.

Per una migliore organizzazione nella gestione del servizio dei “Nonni Vigili”, si è ritenuto di 
richiedere  la  produzione  del  certificato  medico  attestante  l’idoneità,  entro  il  giorno  16/09/2015 
(inizio anno scolastico 2015 – 2016), alle persone sotto indicate, che raggiungeranno i limiti di età, 
previsti dalle deliberazioni n. 906 del 27 marzo 1991 e n. 119 del 12 maggio 2010, entro l'anno 
2015:  Apicella  Roberto  (09/07/1945),  Avella  Antonio  (24/11/1941),  Balzi  Mario  (12/07/1945), 
Biasiolo Francesco (02/10/1945), Fabris Bruno (22/08/1942), Tosetto Ivan (08/09/1945).

Mentre, nel corso dell’anno 2016, i certificati medici attestanti l’idoneità verranno prodotti 
come di seguito indicato: 

Il  Signor  Beltramelli  Diego come previsto con deliberazione n.  906 del  27 marzo 1991 
cesserà l’attività a fine del mese di maggio 2016 per il compimento del settantesimo anno di età.  
Così come previsto con decisione di Giunta Comunale n. 137 del 05 maggio 2010 e successiva 
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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deliberazione n. 119 del 12 maggio 2010, il Signor Beltramelli Diego proseguirà l’attività se farà 
pervenire un certificato medico un mese prima del compimento degli anni 70, che avverrà in data 
05/06/2016 e previo parere favorevole che sarà espresso dal Comandante della Polizia Locale di 
Vicenza.

Il Signor Buzzoni Bruno, come previsto con decisione di Giunta Comunale n. 137 del 05 
maggio 2010 e successiva deliberazione n. 119 del 12 maggio 2010, cesserà l’attività a fine del 
mese di marzo 2016 se non farà pervenire un certificato medico un mese prima del compimento 
degli anni 74, che avverrà in data 08/04/2016 e previo parere favorevole che sarà espresso dal 
Comandante della Polizia Locale di Vicenza.

Il Signor Ferrantelli Vito, come previsto con decisione di Giunta Comunale n. 137 del 05 
maggio 2010 e successiva deliberazione n. 119 del 12 maggio 2010, cesserà l’attività a fine del 
mese di aprile 2016 se non farà pervenire un certificato medico un mese prima del compimento  
degli anni 72, che avverrà in data 13/05/2016 e previo parere favorevole che sarà espresso dal 
Comandante della Polizia Locale di Vicenza.

Il Signor Furlan Virgilio come previsto con decisione di Giunta Comunale n. 137 del 05 
maggio 2010 e successiva deliberazione n. 119 del 12 maggio 2010, cesserà l’attività a fine del 
mese di febbraio 2016 se non farà pervenire un certificato medico un mese prima del compimento 
degli anni 74, che avverrà in data 20/03/2016 e previo parere favorevole che sarà espresso dal 
Comandante della Polizia Locale di Vicenza.

Il  Signor  Galvan  Roberto  come  previsto  con  deliberazione  n.  906  del  27  marzo  1991 
cesserà l’attività a fine del mese di febbraio 2016 per il compimento del settantesimo anno di età.   
Così come previsto con decisione di Giunta Comunale n. 137 del 05 maggio 2010 e successiva 
deliberazione n. 119 del 12 maggio 2010, il Signor Galvan Roberto proseguirà l’attività se farà 
pervenire un certificato medico un mese prima del compimento degli anni 70, che avverrà in data 
02/03/2016 e previo parere favorevole che sarà espresso dal Comandante della Polizia Locale di 
Vicenza.

Il Signor  Grosselle Pierpaolo, come previsto con decisione di Giunta Comunale n. 137 del 
05 maggio 2010 e successiva deliberazione n. 119 del 12 maggio 2010, cesserà l’attività a fine del 
mese di maggio 2016 se non farà pervenire un certificato medico un mese prima del compimento 
degli anni 73, che avverrà in data 18/06/2016 e previo parere favorevole che sarà espresso dal 
Comandante della Polizia Locale di Vicenza.

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 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera l) del Testo Unico delle Imposte sui 
redditi del 22 dicembre 1986, n. 917.

Per  quanto  suesposto  alla  luce  del  parere  espresso  dall’Agenzia  delle  Entrate  viene 
stipulato  un  contratto  per  l’incarico  di  “Nonno  Vigile”  che  fa  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, accettando le condizioni in esso contenute.

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

In ordine all'abbigliamento idoneo al servizio di  Nonno Vigile  (berretto,  gilet,  giubbotto), 
questo  Comando  di  Polizia  Locale  ha  effettuato  a  fine  giugno  2015  una  ricognizione  della 
dotazione assegnata a ciascun incaricato, rilevando in conseguenza la necessità di provvedere ad 
una minima sostituzione del materiale assegnato,  oramai logoro o deteriorato.  Risulta pertanto 
indispensabile acquistare n° 16 berretti,  n° 14 gilet  e n° 9 giubbotti  (varie taglie) per avviare il 
servizio del prossimo anno scolastico. Da una breve indagine di mercato il valore economico del 
materiale da acquistare si aggira intorno a € 3.000,00 (iva compresa). 

E'  intenzione  di  questo  Comando  procedere  all'acquisto  del  suddetto  materiale,  e 
dell'eventuale che sarà necessario in seguito ai prossimi deterioramenti, mediante presentazione 
di richiesta di offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione. 

Con il presente provvedimento si intende quindi impegnare la somma di € 3.000,00 sul 
capitolo 1375800 “Servizio sorveglianza davanti alle scuole” del bilancio dell’esercizio 2015, ed 
avviare le operazioni di acquisizione come sopra indicate.

Tutto ciò premesso: 

• Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  18/49717  del  12  maggio  2015  (e 
successive variazioni) che approva il Bilancio di Previsione 2015-2017; 

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/53880 del 26 maggio 2015 che approva 
il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2015-2017 (P.E.G.) e successive modificazioni; 

• Vista  la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  113  dell'8  luglio  2015  che  approva  il 
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio 
2015-2017  e  adotta,  altresì,  gli  obiettivi  strategici  ed  operativi  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; 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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• 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;

• Verificato,  ai  sensi  dell'art.  1,  c.  450,  della  Legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  come 
modificato dall'art. 7, c. 2,  del Decreto Legge 07 maggio 2012, n. 52 convertito in Legge 6 
luglio 2012, n. 94 che il servizio oggetto del contratto non è presente nelle convenzioni 
CONSIP  e  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (Me.Pa)  gestito  dal 
Consip Spa.

DETERMINA

1. di affidare al personale indicato in premessa, l’incarico del servizio di sorveglianza davanti 
alle scuole elementari  da svolgersi  con autonoma iniziativa e responsabilità,  secondo il 
contratto  allegato  al  presente  provvedimento,  di  cui  forma  parte  integrante.  Il 
provvedimento si intende comunque revocabile senza preavviso in qualsiasi momento, a 
giudizio insindacabile del Comando Polizia Locale;

2. di dare atto che, per le motivazioni adotte in premessa, la spesa per i “Nonni Vigile” possa 
rientrare  nella  deroga  prevista  dal  citato  art.  1  c.  6  bis  del  D..L.  216/2012  in  quanto 
permette il pieno utilizzo del personale destinato all’esercizio alle funzioni fondamentali di 
cui all'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42;

3. di dare atto che la la spesa complessiva per assunzioni a tempo determinato per l’anno 
2014  non  supera  comunque  l’ammontare  complessivo  relativo  all’anno  2009,  pari  a  € 
1.651.946; 

4. di stabilire che gli incarichi avranno la durata per l’intero anno scolastico 2015/2016, come 
da  calendario  dell’Ufficio  Scolastico  Regionale  per  il  Veneto,  con  inizio  il  giorno  16 
settembre 2015 e termine il giorno 8 giugno 2016;

5. di corrispondere ai medesimi 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;

6. di dislocare gli incaricati, se disponibili, presso qualsiasi scuola cittadina, per assicurare le 
eventuali sostituzioni;

7. di  dare atto che per  una migliore organizzazione nella gestione del servizio dei “Nonni 
Vigili”, si è ritenuto di richiedere la produzione del certificato medico attestante l’idoneità, 
entro il giorno 16/09/2015 (inizio anno scolastico 2015 – 2016), alle persone sotto indicate, 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000643544ART57
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che raggiungeranno i limiti di età, previsti dalle deliberazioni n. 906 del 27 marzo 1991 e n. 
119 del 12 maggio 2010, entro l'anno 2015: Apicella Roberto (09/07/1945), Avella Antonio 
(24/11/1941),  Balzi  Mario  (12/07/1945),  Biasiolo  Francesco  (02/10/1945),  Fabris  Bruno 
(22/08/1942), Tosetto Ivan (08/09/1945).

8. di dare atto che il Signor Beltramelli Diego come previsto con deliberazione n. 906 del 27 
marzo  1991  cesserà  l’attività  a  fine  del  mese  di  maggio  2016  per  il  compimento  del 
settantesimo anno di età.  Così come previsto con decisione di Giunta Comunale n. 137 
del  05 maggio  2010 e successiva deliberazione n.  119 del  12 maggio  2010,  il  Signor 
Beltramelli Diego proseguirà l’attività se farà pervenire un certificato medico un mese prima 
del compimento degli anni 70, che avverrà in data 05/06/2016 e previo parere favorevole 
che sarà espresso dal Comandante della Polizia Locale di Vicenza.

9. di dare atto che il Signor Buzzoni Bruno, come previsto con decisione di Giunta Comunale 
n. 137 del 05 maggio 2010 e successiva deliberazione n. 119 del 12 maggio 2010, cesserà 
l’attività a fine del mese di marzo 2016 se non farà pervenire un certificato medico un mese 
prima  del  compimento  degli  anni  74,  che  avverrà  in  data  08/04/2016  e  previo  parere 
favorevole che sarà espresso dal Comandante della Polizia Locale di Vicenza.

10. di dare atto che il Signor Ferrantelli Vito, come previsto con decisione di Giunta Comunale 
n. 137 del 05 maggio 2010 e successiva deliberazione n. 119 del 12 maggio 2010, cesserà 
l’attività a fine del mese di aprile 2016 se non farà pervenire un certificato medico un mese 
prima  del  compimento  degli  anni  72,  che  avverrà  in  data  13/05/2016  e  previo  parere 
favorevole che sarà espresso dal Comandante della Polizia Locale di Vicenza.

11. di dare atto che il Signor Furlan Virgilio come previsto con decisione di Giunta Comunale n. 
137 del 05 maggio 2010 e successiva deliberazione n. 119 del 12 maggio 2010, cesserà 
l’attività a fine del mese di febbraio 2016 se non farà pervenire un certificato medico un 
mese prima del compimento degli anni 74, che avverrà in data 20/03/2016 e previo parere 
favorevole che sarà espresso dal Comandante della Polizia Locale di Vicenza.

12. di dare atto che il Signor Galvan Roberto come previsto con deliberazione n. 906 del 27 
marzo  1991  cesserà  l’attività  a  fine  del  mese  di  febbraio  2016  per  il  compimento  del 
settantesimo anno di età.  Così come previsto con decisione di Giunta Comunale n. 137 
del  05 maggio  2010 e successiva deliberazione n.  119 del  12 maggio  2010,  il  Signor 
Galvan Roberto proseguirà l’attività se farà pervenire un certificato medico un mese prima 
del compimento degli anni 70, che avverrà in data 02/03/2016 e previo parere favorevole 
che sarà espresso dal Comandante della Polizia Locale di Vicenza.

13. di  dare atto che il  Signor   Grosselle  Pierpaolo,  come previsto con decisione di  Giunta 
Comunale n. 137 del 05 maggio 2010 e successiva deliberazione n. 119 del 12 maggio 
2010, cesserà l’attività a fine del  mese di maggio 2016 se non farà pervenire un certificato 
medico un mese prima del compimento degli anni 73, che avverrà in data 18/06/2016 e 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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previo  parere  favorevole  che  sarà  espresso  dal  Comandante  della  Polizia  Locale  di 
Vicenza.

14. di impegnare la spesa di  € 23.000,00 per la liquidazione delle competenze spettanti  al 
personale incaricato, al capitolo 1375800 “Servizio di sorveglianza davanti alle scuole” del 
bilancio dell’esercizio 2015, dove esiste l’occorrente disponibilità;

15. di imputare la spesa di € 3.679,00 al capitolo 1375800 “Servizio sorveglianza davanti alle 
scuole” del bilancio dell’esercizio 2015, che presenta la necessaria disponibilità, a seguito 
dell’economia  realizzate  sull’impegno  1368/2014  di  cui  alla  determina  PGN 62074  del 
05.08.2014,  per  il  pagamento  del  compenso  spettante  ai  c.d.  Nonni  Vigili  e  per 
l’acquisizione del materiale necessario all’espletamento dell’incarico di pubblica utilità;

16. di imputare la spesa di € 307,42 al capitolo 1375800 “Servizio sorveglianza davanti alle 
scuole”  del  bilancio  dell’esercizio  2015,  derivante  dall'impegno  99562/2014  di  cui  alla 
determina PGN 96548 del 02.12.2014, per il pagamento del compenso spettante ai c.d. 
Nonni Vigili e per l’acquisizione del materiale necessario all’espletamento dell’incarico di 
pubblica utilità;

17. di impegnare la spesa di € 50.000,00 al capitolo 1375800 “Servizio sorveglianza davanti 
alle scuole” del bilancio 2016, per il pagamento del compenso spettante ai c.d. Nonni Vigili 
per l’espletamento dell’incarico di pubblica utilità; 

18. di  impegnare  la  spesa  di  €  3.000,00  (IVA  compresa)  sul  capitolo  1375800  “Servizio 
sorveglianza  davanti  alle  scuole”  del  bilancio  2015,  per  l'acquisto  del  materiale  di 
abbigliamento necessario alla dotazione del nonno vigile per l'avvio dell'anno scolastico 
2015-2016,  CIG  Z3F156C262,  mediante  ricorso  ad RDO sul  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione;

19. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei 
principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili) 
e del DPCM 28 dicembre 2011.

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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20. di liquidare mensilmente agli incaricati il compenso spettante con apposito provvedimento 
di liquidazione del Direttore, così come previsto dall’articolo 92 dello Statuto Comunale;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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Registrazione: € €

x  Impegno di spesa 1 2014 2014 OK
2 2015 26.986,42 2015 26.986,42 OK

 Accertamento di entrata 3 2016 50.000,00 2016 50.000,00 OK
4 2017 2017 OK

Tot.€ 76.986,42 5 2018 2018 OK
N.: 6 2019 2019 OK
Data: 7 2020 2020 OK

1375800 8 2021 2021 OK
9 2022 2022 OK

10 2023 2023 OK
11 2024 2024 OK

OK 76.986,42 OK 76.986,42

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo di 
cassa

Cap. n.:

Registrazione: € €

x  Impegno di spesa 1 2014 2014 OK
2 2015 3.000,00 2015 3.000,00 OK

 Accertamento di entrata 3 2016 2016 OK
4 2017 2017 OK

Tot.€ 3.000,00 5 2018 2018 OK
N.: 6 2019 2019 OK
Data: 7 2020 2020 OK

1375800 8 2021 2021 OK
9 2022 2022 OK

10 2023 2023 OK
11 2024 2024 OK

OK 3.000,00 OK 3.000,00

Anno di 
imputazione

Anno di 
pagamento / 
riscossione

Controllo 
di cassa

Cap. n.:
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21. di  provvedere  alla  stipulazione  dei  singoli  contratti  con  gli  incaricati  per  il  servizio  di 
sorveglianza davanti  alle  scuole  elementari,  con apposito  atto a firma del  Direttore  del 
Corpo di Polizia Locale;

22. di  confermare  l’organizzazione  tecnica  e  la  gestione  pratica  del  servizio  a  carico  del 
Comando di Polizia Locale;

23. di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi 
sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
del Comune, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, D. Lgs. 267/00, come modificato dall'art. 3 del  
DL 10/10/12, n. 174

24. 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;

25. 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’art. 9 del Decreto legge 1 luglio 2009 n. 78 convertito nella Legge 3 agosto 
2009 numero 102;

26. il sottoscritto Dirigente attesta il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e 
servizi  e,  in  particolare  dell'art.  1  bel  Decreto  Legge  67/2012  convertito  nella  Legge 
7/08/2012 n 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere alla fornitura 
del servizio oggetto della presente determinazione.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
03/09/2015  da  Claudio  Sartori  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni: .

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Cristiano Rosini / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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