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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 7 - POLIZIA LOCALE

 
Numero proposta 40 del 16/09/2022

Registro generale n. 1277 del 16/09/2022

OGGETTO: Servizio Nonno Vigile anni scolastici 2022/23, 2023/24 (di cui alla delibera G.C. n.
149/2022) - approvazione avviso di bando

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto sindacale n. 14 del 30 giugno 2022, avente ad oggetto: "Conferma del Decreto n. 67 del 31/12/2021.
Incarico al dott. Alessandro Corrias, cat. D1, Istruttore Direttivo di Vigilanza, dell'incarico di Responsabile del Servizio di
Vigilanza, sino al 31 dicembre 2022";

VISTO il decreto sindacale n. 16 del 1° luglio 2022, avente ad oggetto: "Nomina sostituti dei Responsabili di Servizio nel
caso di assenza o impedimento temporaneo degli stessi";

VISTO il d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., recante il testo unico sull’ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 17 del 23.06.2022 recante “Approvazione D.U.P. (documento unico di programmazione)
2022/2024 e relativi allegati”;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 18 del 23.06.2022 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2022/202 e relativi
allegati”;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 149 del 15 settembre 2022 avente ad oggetto: "SERVIZIO NONNO
VIGILE ANNI SCOLASTICI 2022/23, 2023/2024", con la quale sono approvati il disciplinare, lo schema di domanda, lo
schema di autodichiarazione e l'informativa sulla privacy;



Pag. 2 di 4

VISTE le direttive contenute in tale atto, nel quale sono previsti i seguenti requisiti di partecipazione:
• Regolare iscrizione al registro Regionale di Volontariato (Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39),
• Assenza, in capo al Legale Rappresentante dell’Associazione, di condanne penali passate in giudicato e/o di

procedimenti penali in corso,
• Autonomia finanziaria non inferiore ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per coprire eventuali anticipazioni di spese

necessarie per il corretto avvio e svolgimento del servizio,
• Avere almeno 10 soci residenti o domiciliati in Villacidro;

ATTESO che per il servizio sono destinati allo scopo nel bilancio pluriennale: € 2.000,00 su ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024, stanziati con delibera di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio sul capitolo 186600 rubricato
"CONTRIBUTO PER ATTIVITA' NONNO VIGILE", missione 03, programma 01, titolo 1°, C.P.F. U 1.04.04.01;

VISTA la necessità di approvare BANDO PUBBLICO

VISTI gli artt. 183 e 184 del D.Lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO di quanto in premessa per costituirne parte integrante;

DI APPROVARE il BANDO PUBBLICO

DI STABILIRE che il presente atto non necessita del visto di regolarità contabile, essendo la presente un atto di
regolamentazione delle linee guida di cui alla Delibera di Giunta Municipale n. 149 del 15 settemre 2022. Con separati
atti sarà sottoscritta la convenzione e assunti gli impegni di spesa e le successiva liquidazioni secondo le previsioni
contenute negli atti allegati alla citata delibera di Giunta Comunale.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Alessandro Corrias

La firma è stata apposta digitalmente in data 16/09/2022
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:16/09/2022

Il Responsabile (SERVIZIO 7 - POLIZIA LOCALE)
f.to Dott. Alessandro Corrias

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 16/09/2022 L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alessandro Corrias


