
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   99  del    15/09/2020

OGGETTO: 

APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO 
INTERCOMUNALE ASSOCIATO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA 
ALUNNI NEGLI E PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI, NEGLI 
SCUOLABUS ED IN SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE DISCONTINUI O 
CON ORARI LIMITATI IN ALTRI EDIFICI E AREE PUBBLICHE.

L'anno duemilaventi addì quindici del mese di Settembre alle ore 19:40,  presso la 
residenza municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
    • si rende sempre più impellente la necessità di organizzare servizi associati per 
attività diverse, specificatamente per le attività spesso occasionali o comunque 
temporanee per periodi discontinui che hanno però caratteristiche analoghe anche se 
svolte in comuni diversi e per omogeneità di scelte e di procedure;
    • l’articolo 30 del Decreto Lgs. 8 agosto 2000, n. 267, prevede che le 
amministrazioni possono stipulare, anche cumulativamente, convenzioni al fine di 
svolgere in modo coordinato determinate funzioni e servizi;
    • da anni i comuni, per il servizio di vigilanza e sorveglianza presso gli edifici 
scolastici comunali e negli scuolabus, allo scopo di tutelare la sicurezza dei ragazzi 
all’entrata ed all’uscita della scuola, nella scuola stessa e sugli scuolabus, o per altri 
servizi simili in edifici pubblici (custodia, apertura/sorveglianza/chiusura edifici, 
cimiteri, giardini pubblici, ecc.), hanno utilizzato pensionati ognuno in modo proprio, 
ma hanno prospettato all’Associazione l’opportunità di coordinare anche questa 
attività in modo da far adottare alcuni criteri comuni senza creare discriminazioni per 
lo svolgimento di attività analoghe;
    • l’Associazione Comuni, alla quale quasi tutti i comuni della provincia sono 
associati, in ottemperanza alla norma statutaria che prevede di supportare l’esercizio 
associato di funzioni proprie e delegate degli enti locali, si è dichiarata disponibile ad 
istituire un servizio associato intercomunale per le attività sopraindicate denominato 
“Gestione associata di vigilanza e sorveglianza alunni negli e presso gli edifici 
scolastici, negli scuolabus e per altri servizi di utilità sociali discontinui e con orari 
limitati in altri edifici e aree pubbliche” al quale possano aderire i comuni della 
provincia previa sottoscrizione di apposita convenzione;

Visto lo schema di convenzione allegato al presente atto, quale parte integrante e 
sostanziale,  che disciplina i rapporti tra l'Associazione dei Comuni della Marca 
Trevigiana e il Comune di Ponte di Piave  al fine di regolare la gestione del servizio 
di vigilanza e sorveglianza;

Visto l'art. 147-quater del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli  resi ai sensi dell'art. 49,del D.Lgs. 
267/2000;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

 DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione, quale 
parte ingrante e sostanziale tra il tra l'Associazione dei Comuni della Marca 
Trevigiana e il Comune di Ponte per la gestione del servizio di vigilanza e 
sorveglianza presso gli edifici scolastici comunali e negli scuolabus, allo scopo di 
tutelare la sicurezza dei ragazzi all’entrata ed all’uscita della scuola, nella scuola 



stessa e sugli scuolabus, o per altri servizi simili in edifici pubblici;

2. di autorizzare ad intervenire per nome e conto del Comune di Ponte di Piave per la 
sottoscrizione della presente Convenzione il Responsabile del Servizio competente; 

*** 
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 15/09/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 15/09/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


