COMUNE DI VICENZA
Proposta N. 1909

DETERMINA
N. 1547 DEL 07/09/2020

INCARICATO ALLA REDAZIONE: Girolami Mara
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Parolin Massimo
DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 - ex art. 34 DL 223/06 NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.
SETTORE PROPONENTE: UNITA' SICUREZZA
L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?

SI

OGGETTO:
POLIZIA LOCALE - ANNO SCOLASTICO 2020 - 2021 - AFFIDAMENTO INCARICO DI NONNO VIGILE.
ELENCO NOMINATIVI - NON SOGGETTO A CIG
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Letta, la determina dirigenziale n. 1378 del 12 agosto 2020 avente ad oggetto “Anno
scolastico 2020 – 2021. Incarico di “Nonno Vigile”. Approvazione. Impegni di spesa”, di copertura
finanziaria per il servizio di sorveglianza davanti alle scuole primarie presenti nel territorio
comunale di Vicenza, per l'anno scolastico 2020/2021.
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;
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;
Letta la decisione di Giunta Comunale n. 245 del 2007, determinante il compenso in Euro
7,00 per ogni intervento;
Considerato che, le persone elencate, in allegato, risultano in possesso dei requisiti
previsti dalle deliberazioni n. 906 del 27 marzo 1991 e n. 119 del 12 maggio 2010;
Considerato che, gli incaricati, qualora disponibili, potranno essere impiegati presso
qualsiasi scuola cittadina, al fine di assicurare le eventuali sostituzioni;
Assunto che, la risoluzione n. 378/E del 10 ottobre 2008, l’Agenzia delle Entrate –
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso di Roma, ha espresso il parere secondo cui per il
servizio di sorveglianza davanti alle scuole, il rapporto lavorativo instaurato tra l’Ente Locale e le
persone anziane, 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".
Preso atto che, verrà stipulato un contratto per l’incarico al servizio di “Nonno Vigile”, il cui
schema tipo è parte integrante e sostanziale del presente atto e con la sottoscrizione del quale
l'interessato accetta tutte le condizioni in esso contenute.
“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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Tutto ciò premesso:
•

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 75/196841 dell’11 dicembre 2019 che
approva il Bilancio di Previsione 2020/2022, e successive variazioni;

•

Vista la delibera di Giunta comunale n. 4 del 15 gennaio 2020 che approva il Piano
Esecutivo di Gestione Finanziario 2020/2022 (PEG), e successive variazioni;

•

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 29 aprile 2020 che approva il
documento programmatico triennale denominato “Piano della Performance” per il triennio
2020- 2022 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 con la quale:
- viene esteso il limite massimo di età per l'espletamento del servizio di “Nonno
Vigile” ai 75 anni;
- viene precisato che il servizio cessa contestualmente alla fine del mese
precedente il compimento del settantacinquesimo anno di età, indipendentemente
dalla data di chiusura dell'anno scolastico;

•

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 22 luglio 2020;

•

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

•

Visto il nulla osta del Direttore Settore Risorse Umane pgn 107390 del 22 luglio 2020;

•

Visto l’articolo 107 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

•

Vista l’Ordinanza Contingibile e Urgente del Ministero della Saluta di Intesa con la Regione
Veneto n. 1 del 23 febbraio 2020, Dpcm 9 marzo 2020 e succ.
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1. di affidare l’incarico del servizio di sorveglianza davanti alle scuole primarie al personale, in
allegato, che risulta in possesso dei requisiti previsti dalle deliberazioni n. 906 del 27 marzo 1991
e n. 119 del 12 maggio 2010, da svolgersi nel rispetto di quanto indicato nello schema di contratto
allegato. L'incarico si intende comunque revocabile senza preavviso ed in qualsiasi momento, a
giudizio insindacabile del Comando Polizia Locale.
2. di stabilire che gli incarichi avranno la durata per l’intero anno scolastico 2020/2021, come da
calendario dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Delibera Giunta Regionale n. 1051 del
28.07.2020 (BUR n. 117 del 31,07,2020), con inizio il giorno 14 settembre 2020 e termine il giorno
5 giugno 2021.
3. di corrispondere ai medesimi il compenso lordo onnicomprensivo di € 7,00 (sette/00) per
ciascun intervento effettuato davanti alla scuola assegnata (precisando che se le entrate/uscite
degli alunni avvengono in più orari nell'arco della medesima ora, l'intervento è considerato unico),
ai sensi e per gli effetti della Decisione di Giunta Comunale n. 245 del 2017. Tale compenso verrà
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.
4. di stabile che gli incaricati dovranno ripresentare nel mese di gennaio 2021 nuovo certificato
medico, rilasciato dal medico di base, che attesti idoneità al servizio di “Nonno Vigile”, alla luce
dell’emergenza epidemiologica COVID-19;
5. di dare atto che la copertura finanziaria delle spese derivanti dal presente provvedimento è
garantito dagli impegni, assunti con determinazione dirigenziale n. 1378 del 12 agosto 2020:
codice 136463 sul capitolo 1375800 “Servizio sorveglianza davanti alle scuole” del bilancio
2020;
codice 136464 sul capitolo 1375800 “Servizio sorveglianza davanti alle scuole” del bilancio
2021;
6. di impiegare gli incaricati "supplenti" presso qualsiasi scuola cittadina, al fine di assicurare le
eventuali/necessarie sostituzioni di "titolari" assenti;
7. di provvedere alla stipula dei contratti individuali con gli incaricati per il servizio di sorveglianza
davanti alle scuole primarie, con apposito atto a firma del Comandante del Corpo di Polizia Locale;
8. di confermare l’organizzazione tecnica e la gestione del servizio a carico del Comando di Polizia
Locale;
9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Vice Comandante Lucantonio Spaziante;
“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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10. 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;
11. 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;
12. 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;
13. di dare atto che verrà ottemperato a quanto disposto dal D. Lgs. 33/2013 mediante la
pubblicazione del presente atto nel sito del Comune di Vicenza – Sez. “Amministrazione
trasparente”.
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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
07/09/2020
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.)
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