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                                                             IL   DIRIGENTE

Dato atto che la Città di Vicenza, da molti anni si avvale della collaborazione di cittadini,
c.d. “Nonni-Vigili”, per effettuare il servizio di sorveglianza davanti alle scuole elementari, che tale
attività è stata istituita con la delibera di Giunta Comunale n. 906/1991;

Richiamato l'art 9 c. 28 del D.L. 78/2010, che prevede la non applicazione delle limitazioni
alle assunzioni di personale con contratto flessibile agli Enti in regola con l'obbligo di riduzione
della spesa di personale di cui ai cc. 557 e 562 dell'art. 1 della L. 27/12/2006, n. 296. Restando
fermo che, comunque, la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le
stesse finalità nell'anno 2009;

Preso atto, come da nulla osta del Servizio Risorse Umane, pgn 111762 del 15/07/2019
allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che:

• il Comune di Vicenza ha sempre rispettato il Patto di Stabilità Interno;

• il Comune di Vicenza ha assicurato nel corso degli anni la riduzione delle spese del
personale, ai sensi dell'art. 1, c. 557, della Legge 27/12/2006, n. 296 e ss.mm.ii;

• la previsione di spesa per lavoro flessibile relativa all'anno 2019-2020 è inferiore alla spesa
sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009 così come rideterminata con delibera di Giunta
n. 230 del 29/12/2017 in conseguenza all'applicazione dell'art. 1 c. 228 ter della Legge
208/2015.

Visti i risultati positivi ottenuti negli scorsi anni e ritenuto necessario confermare il servizio
anche per l’anno scolastico 2019/2020.

Evidenziati qui di seguito i 28 plessi scolastici dove i “Nonni-Vigili” effettueranno il servizio,
compatibilmente con le risorse finanziarie attualmente disponibili:

1. Scuola elementare “Patronato Leone XIII^;
2. Scuola elementare “ V. Da Feltre”;
3. Scuola elementare “G. Giusti”;
4. Scuola elementare “L. Da Porto”; 
5. Scuola elementare “Opera Pia Levis Plona”;
6. Scuola elementare “G.B. Tiepolo”; 
7. Scuola elementare “S. Pertini/G. Fantoni”;
8. Scuola elementare “G. Rodari”; 
“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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9. Scuola elementare “V. Pasini”; 
10. Scuola elementare “Riello”; 
11. Scuola elementare “G. Prati”;
12. Scuola elementare “Laghi”; 
13. Scuola elementare “B. Pajello”;
14. Scuola elementare “L. Zecchetto”; 
15. Scuola elementare “De Amicis”;
16. Scuola elementare “Giovanni XXIII”;
17. Scuola elementare “2 giugno”;
18. Scuola elementare “C. Colombo”; 
19. Scuola elementare “A. Loschi”.
20. Scuola elementare “A. Arnaldi”;
21. Scuola elementare "Gonzati”;
22. Scuola elementare “C. Pertile”; 
23. Scuola elementare “J Cabianca”;
24. Scuola elementare ““P. Lioy”; 
25. Scuola elementare “Farina”;
26. Scuola elementare “ P.E. Negri”; 
27. Scuola elementare “T.F. Fraccon” (Via Mameli e Via Legione Antonini) 
28. Scuola elementare “G. Zanella” (Contrà Porta Padova e Via Legione Gallieno)

Dato atto che, l’incarico sarà garantito da persone in possesso dei requisiti previsti dalla
deliberazione n. 906 del 27 marzo 1991 e dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 12
maggio 2010 e che gli incaricati, titolari e supplenti, saranno individuati con successivo
provvedimento a cui farà seguito la stipula contrattuale, alla luce della risoluzione n. 378/E del 10
ottobre 2008, dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso di Roma,
la quale 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, gli incaricati, qualora disponibili, potranno essere impiegati presso
qualsiasi scuola cittadina, al fine di assicurare le eventuali sostituzioni;

Vista la Legge Regionale 08.08.2017, n. 23 sulla promozione e valorizzazione
dell’invecchiamento attivo, dove la Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone adulte o
anziane nella comunità, promuovendo la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e
culturale;

“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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Dato atto che, con l’art. 4, comma 1, della L.R. 08.08.2017, n. 23, promuove e sostiene la
partecipazione delle persone anziane, anche in collaborazione, come soggetti attuatori, dei
comuni;

Dato atto che, all’art. 6, comma 1, lett. a), della L.R. 23/2017, sono considerate attività
sociali le iniziative che perseguono la finalità della sorveglianza presso le scuole;

Dato atto che, all’art. 6, comma 2, della L.R. 23/2017, alle persone anziane che operano
nei progetti di invecchiamento attivo può essere riconosciuto, tramite del comune, come soggetto
attuatore, un compenso per ogni intervento reso;

Vista la decisione di Giunta Comunale n. 245 del 2007, quantificante tale compenso in
Euro 7,00 per ogni intervento.

Tutto ciò premesso: 

• Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61/186827 del 12 dicembre 2018 che
approva il Bilancio di Previsione 2019/2021, e successive variazioni;

• Vista la delibera di Giunta comunale n. 12 del 30 gennaio 2019 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2019/2021 (PEG), e successive variazioni; 

• Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 80/70623 del 29 maggio 2018 che approva
il documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2018- 2020 che 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 ed i principi
contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/00 e al D. Lgs. 118/11;

• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 12 maggio 2010 che innalza il
limite massimo di età, per il servizio di “Nonno Vigile”, fino ai 75 anni; 

• Visto il Regolamento di Contabilità del Comune di Vicenza approvato con delibera CC n.
11 del 14/2/13 e successive modificazioni;

DETERMINA

1. confermare il servizio di sorveglianza davanti alle scuole elementari per l'anno scolastico
2019-2020, mediante affidamento al personale “Nonno Vigile” che verrà individuato con
successivo provvedimento.

“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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2. di  prendere atto, come da allegato nulla osta, pgn 111732 del 15/07/2019, che:

• il Comune di Vicenza è in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di
cui all'art. 1 c. 557 della L. 27/12/2006, n. 296 e ss.mm.ii e, pertanto, non è soggetto
alle limitazioni alle assunzioni di personale con contratto di lavoro flessibile, previste
dall'art. 9 c. 28 del D.L. 78/2010;

• la spesa complessiva prevista per il lavoro flessibile per l'anno 2019, non supera la
spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 così come rideterminata con
delibera di Giunta n. 230 del 29/12/2017 in conseguenza all'applicazione dell'art. 1 c.
228 ter della Legge 208/2015.

3. di stabilire che gli incarichi avranno la durata per l’intero anno scolastico 2019/2020, come
da calendario dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, con inizio il giorno 11
settembre 2019 e termine il giorno 6 giugno 2020;

4. 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), ai sensi e per gli effetti della decisione di Giunta Comunale n. 245 del 2007;

5. di impegnare la spesa di € 43460,06 al capitolo 1375800 “Servizio di sorveglianza davanti
alle scuole” del bilancio 2019, dove esiste l’occorrente disponibilità;

6. di imputare la spesa di € 30682,86 al codice 124636/2019 del capitolo 1375800 “Servizio
sorveglianza davanti alle scuole” che presenta la necessaria disponibilità;

7. di impegnare la spesa di € 65.000,00 al capitolo 1375800 “Servizio sorveglianza davanti 
alle scuole” per l’annualità 2020; 

8. 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 successive modificazioni:

   

“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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CAPITOLO IMPEGNO 2019 2020 2021

1375800
competenza: 74.142,92 65.000,00 

cassa: 74.142,92 65.000,00 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 
competenza: 

cassa: 

TOTALE
competenza: 74.142,92 65.000,00 0,00 0,00 0,00 

cassa: 74.142,92 65.000,00 0,00 0,00 0,00 
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“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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}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
20/08/2019 da Lucantonio Spaziante con parere favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Massimo Parolin / INFOCERT SPA

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

                                             

“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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