SERVIZI
SOCIO-CULTURALI

COMUNE DI
ARIANO IRPINO (AV)

Determinazione del Dirigente
N. 1041 del 30-12-2009

Servizio: PUBBLICA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESS
Responsabile del procedimento:MASUCCIO GIUSEPPE
Oggetto: affidamento del servizio di vigilanza e assistenza sui mezzi di trasporto
scolastico all'Ass. "Vita" e all'Ass. "Amici dei Vigili del Fuoco" dal 7/1/2010
fino al 31/3/2010.

IL D I R I G E N T E
Su conforme indirizzo dell’Assessore all’Istruzione;
Premesso che con l’inizio delle attività didattiche previste per il giorno 7/1/2010 si rende
necessario ed improrogabile garantire il servizio di vigilanza ed assistenza sui mezzi di trasporto
scolastico agli alunni delle scuole materne ed elementari su tutto il territorio del Comune;
Atteso che i Presidenti dell’Associazione di Volontariato “VITA”, e dell’Associazione
“Amici dei Vigili del Fuoco” hanno dato la propria disponibilità a garantire il suddetto servizio;
Vista la L.R. n. 4 dell’1/2/2005, concernente il diritto allo studio;
Considerato che il Comune non dispone di risorse umane per poter garantire direttamente i
servizi di cui trattasi;
Visto l’art. 172, comma 4 del Codice della Strada;
Considerato che un eventuale affidamento tipico delle prestazioni di servizio
comporterebbe una spesa eccessiva rispetto alle risorse economiche previste in bilancio per tali
attività, anche in considerazione del fatto che, nella fattispecie trattasi solo e soltanto di spese vive
con esclusione di ore di lavoro dei volontari;
Ritenuto, pertanto, nelle more di diverse modalità gestionali del servizio, di affidare
all’associazione di volontariato“VITA” e all’Associazione di volontariato “Amici dei Vigili del

Fuoco” il servizio di vigilanza ed assistenza agli alunni delle scuole materne ed elementari sui
mezzi di trasporto scolastico, a decorrere dal 7/1/2010 fino al 31/3/2010;
Ritenuto, altresì, approvare l’allegato schema di disciplinare d’incarico e impegnare la
spesa;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

DETERMINA

Affidare, per le motivazioni di cui in premessa, all’Associazione di Volontariato “VITA” e
all’Associazione di volontariato“Amici dei Vigili del Fuoco” il servizio di vigilanza ed assistenza
agli alunni delle scuole materne ed elementari sui mezzi di trasporto scolastico, a decorrere dal
7/1/2010 fino al 31/3/2010.
Approvare l’allegato schema di disciplinare d’incarico regolanti i rapporti tra
l’Amministrazione Comunale, e le suddette Associazioni in ordine al servizio di cui innanzi.
Stabilire che a tal fine il Comune di Ariano Irpino corrisponderà un contributo forfettario, a
copertura delle spese, a sostegno delle iniziative in argomento, così come appresso specificato:
Associazione di Volontariato “VITA” € 6.050,00 da erogarsi entro il 5/4/2010.
All’Associazione di volontariato “Amici dei Vigili del Fuoco” € 5.500,00 da erogarsi entro
il 5/4/2010.
Dare atto che i contributi di cui innanzi sono da intendersi comprensivi sia degli oneri
necessari per la stipula delle assicurazioni, sia di quelli per la produzione di certificati medici,
nonché di tutte le spese di gestione ed organizzazione.
Impegnare, a tal fine la somma di € 11.550,00 con imputazione sul capitolo 673 del
bilancio 2010 pluriennale.
Individuare quale responsabile dei procedimenti connessi alla esecuzione del presente atto
il dipendente Masuccio Giuseppe, incaricato alla gestione dei Servizi all’Istruzione.
Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ed
all'Ufficio di Segreteria, per quanto di rispettiva competenza, nonché, per conoscenza, al Sindaco,
all'assessore all’Istruzione ed al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE
FIORELLINI GIUSEPPE

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Impegno N°

Bilancio 2009

Ariano lì
Il Dirigente di Ragioneria
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