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DETERMINAZIONE N. 185 DEL 20/05/2020
Rip. N. 12

AREA POLIZIA LOCALE AREA POLIZIA LOCALE
Oggetto: APPROVAZIONE BANDO DI PARTECIPAZIONE PER ATTIVITÀ DI 

VOLONTARIATO “NONNI CIVICI” E MODELLO DI DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE  AL BANDO, ANNO 2020-2021.

Responsabile di Area :    

IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE 
 

Richiamati:
 il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ss.mm.ii.”;
 
Visti:
 gli artt. 107 comma 2 e 3, lett.d) e art. 109 comma 2) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
 l’art. 17 D.Lgs 30.03.2001 n.165;
 l’art. 13 del vigente Statuto Comunale;
 Legge regionale 01 aprile 2015 - n. 6 “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e 

promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”;
 il Principio contabile generale sperimentale della competenza finanziaria;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativo al triennio 2020/2022;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 19/12/2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione pluriennale 2020/2022;
 il Decreto del Sindaco prot. n.33398 del 17.12.2019, con cui sono state attribuite al 

Responsabile dell’Area Polizia Locale e Protezione Civile le funzioni gestionali previste dagli 
artt. 9 e 11 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

 Il Regolamento del Servizio  dei “Nonni Civici”; approvato con deliberazione del CC. N.12 
del 05 aprile 2016;

 Il Bando di partecipazione per l’attività di volontariato “Nonni Civici” anno 2020-2021 data 
di scadenza per la presentazione delle domande 26 giugno 2020 e l’allegata domanda di 
partecipazione al progetto del servizio di volontariato “Nonni Civici” 2020-2021 che fanno 
parte  integrante e sostanziale della presente determinazione:

 
Premesso che:
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 La presenza all’esterno dei plessi scolastici di una figura di riferimento è utile al fine di 
prevenire, nei limiti di ruolo e di competenze proprie, il formarsi di fenomeni anomali che 
possono mettere a rischio la sicurezza degli alunni all’entrata e all’uscita della scuola. 
Attraverso adesione al progetto “Nonni Civici” si garantisce alle persone coinvolte direttamente 
una partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della comunità in cui vivono, 
recuperandone le precedenti esperienze di vita. Tutto questo in coerenza con il modello di 
sicurezza urbana prospettato dalla Regione Lombardia, anche con riferimento alla Legge 
Regionale 01 aprile 2015, n.6.

 Il Comune di Muggiò a tale scopo intende istituire un Servizio di volontariato in supporto 
alle attività di assistenza dei bambini all’atto dell’attraversamento pedonale in corrispondenza 
dei plessi scolastici durante l’entrata – uscita scuola  degli alunni  mediante la formazione di una 
graduatoria finalizzata al reclutamento di Nonni Civici con Bando pubblico;

 
Dato atto che,  eventuali spese in ordine a visite mediche presso il medico della medicina del 
lavoro e assicurazioni a copertura di possibile infortuni legate al personale volontario che espleterà 
l’attività di “Nonno Civico”, saranno oggetto di impegno di spesa da parte delle rispettive Aree 
comunali competenti, prima dell’inizio dell’attività di volontariato.
 
Attestato che, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. il presente atto è 
stato redatto nel rispetto della regolarità tecnica e correttezza dell’azione amministrativa.
 

 
DETERMINA

 
Di approvare il Bando di partecipazione per attività di volontariato “Nonni Civici”, anno 2020-2021 
e l’allegata domanda di partecipazione che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione
 
 
 

Muggiò, 20/05/2020  IL RESPONSABILE AREA
Beccalli Marco

(atto sottoscritto digitalmente)


