
DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE
NELLA SEDUTA DEL 05/09/2012

Presiede: Il Vice Sindaco Bernini Stefano
Assiste: Il Segretario Generale Del Regno Vincenzo

Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori:

[n] [Nome Cognome] [Carica] [P/A]
1 Doria Marco Sindaco A
2 Bernini Stefano ViceSindaco P
3 Boero Pino Assessore P
4 Crivello Giovanni Antonio Assessore P
5 Dagnino Anna Maria Assessore P
6 Dameri Renata Paola Assessore A
7 Fiorini Elena Assessore P
8 Garotta Valeria Assessore A
9 Lanzone Isabella Assessore P
10 Miceli Francesco Assessore A
11 Oddone Francesco Assessore P
12 Sibilla Carla Assessore P

DG-2012-223 PRESIDIO DEL TERRITORIO ED ESPLETAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI “TUTOR  
D’AREA”.
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Su proposta dell’Assessore a Legalità e Diritti, Avv. Elena Fiorini

Premesso:

- che, con deliberazione n. 466 del 04.12.2008, la Giunta ha definito gli indirizzi in merito alla 
realizzazione  dell’attività  di  presidio  civile  del  territorio,  effettuata  ad  integrazione  del 
servizio istituzionale di prossimità svolto dalla Polizia municipale;

- che,  con  deliberazione  n.  150  del  14.05.2009,  la  Giunta  ha  previsto  un’integrazione 
all’attività  di  presidio  civile  del  territorio,  tramite  impiego  di  risorse  riferite 
all’associazionismo di volontariato generico;

- che l’attività di volontariato generico applicata al presidio del territorio denominata “Tutor 
d’area”  consiste  nella  presenza  di  operatori,  definiti  comunemente  dai  mezzi  di 
informazione “nonni vigile”, in aree prossime a complessi scolastici con prevalente finalità 
di  sicurezza ed incolumità dei bambini in orario di entrata e di uscita dai predetti complessi  
nel periodo scolastico;

- che, a partire dall’anno 2009, in attuazione delle succitate deliberazioni,  l’attività  è stata 
svolta  fino  ad  oggi  senza  sostanziale  soluzione  di  continuità,  previa  individuazione  di 
associazioni di volontariato interessate e con conseguente impiego di volontari affiliati alle 
medesime;

- che alle associazioni interessate è stato corrisposto un contributo commisurato all’attività 
effettivamente svolta;

- che l’attività ha rappresentato un concreto supporto alla Polizia municipale, con la quale i 
volontari si sono regolarmente mantenuti in contatto, in quanto ha consentito di distogliere 
agenti da alcuni presidi fissi ed impiegarli in altre mansioni altrettanto critiche. 

Considerato:
- che, con l’entrata in vigore, in data 07.12.2010, del “Regolamento per la disciplina dei criteri 

e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi,  ausili finanziari comunque 
denominati e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti 
pubblici  e  privati,  nonché  per  la  concessione  del  patrocinio  da  parte  del  Comune”, 
l’individuazione delle associazioni  di volontariato interessate all’espletamento dell’attività 
di “Tutor d’area” è avvenuta mediante pubblicazione di un avviso pubblico,  cui ha fatto 
seguito la manifestazione di interesse da parte di alcune associazioni;

 
Valutato:

- che l’impiego di volontari a contatto con bambini e famiglie contribuisca a rinforzare la rete 
sociale territoriale ed a migliorare i rapporti tra fasce generazionali e culturali eterogenee;

- che la Polizia municipale tragga beneficio dal supporto fornito dai volontari in prossimità di 
complessi scolastici, in considerazione delle sofferenze della pianta organica del Corpo.

Ritenuto:
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- che lo svolgimento dell’attività di “Tutor d’area” per l’anno scolastico 2012/2013 e seguenti, 
per i motivi sopra descritti, sia utile ed opportuno, compatibilmente con la disponibilità delle 
necessarie risorse finanziarie;

- che,  in  considerazione  dei  costi  relativi  ai  trasporti,  alla  logistica,  all’assicurazione, 
all’organizzazione ed al monitoraggio dell’attività sostenuti dalle associazioni aderenti, sia 
finanziariamente compatibile con gli impegni dell’Amministrazione prevedere l’erogazione 
di un contributo commisurato all’opera di volontariato effettivamente espletata.  

    
Preso atto che sul capitolo 15026 “contributi ad enti e associazioni” del bilancio 2012 c.d.c. 150 è 
disponibile la somma di € 30.000,00

Visti:
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (d. l.vo 267/2000);  
- lo Statuto del Comune di Genova;
- il Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzio-

ni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per l’attribuzione di vantaggi econo-
mici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, nonché per la concessione del 
patrocinio da parte del Comune;

Visti  gli  allegati  pareri  in  ordine alla  regolarità  tecnica  e contabile  del  presente provvedimento 
espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio competente e dal Responsabile di Ragione-
ria, nonché l'attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario ed il parere di legitti-
mità espresso dal Segretario Generale;

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità
D E L  I B E R A

1. di  svolgere  l’attività  di  “Tutor  d’Area”  per  l’anno  scolastico  2012/2013  e  seguenti, 
compatibilmente con la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie;

2. di dare atto che sul cap. 15026 “ contributi ad enti e associazioni”del bilancio 2012  c.d.c 150 
è presente la somma di € 30.000,00

3. di  dare  mandato  alla  Direzione  Città  Sicura  di  predisporre  gli  atti  necessari  per  lo 
svolgimento dell’attività di cui al punto 1.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immedia-
tamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 -  comma 4 - del T.U.  D. Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267.

   
                Il Sindaco                                               Il Segretario Generale 

                         Marco Doria                                               Vincenzo Del Re-
gno
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ALLEGATO AL PARERE TECNICO
ART. 25, COMMA 2, REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

CODICE UFFICIO: 135 0 0 DIREZIONE CITTA' SICURA
Proposta di Deliberazione N. 2012-DL-310  DEL 09/08/2012

OGGETTO: Presidio del territorio ed espletamento dell’attività di “Tutor d’area”.

a) La presente proposta di deliberazione comporta l'assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio di 
previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso di risposta affermativa, indicare nel prospetto seguente i capitoli di PEG (e gli eventuali impegni 
già contabilizzati) ove la spesa trova copertura:

Anno di 
esercizio

Spesa di cui al
presente provvedimento Capitolo Impegno

Anno            Numero
2012 € 30.000,00 15026

b) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica delle previsioni di entrata o di spesa del 
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bilancio di previsione annuale, pluriennale  o degli esercizi futuri?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda b) compilare il prospetto 
seguente:

Anno di
esercizio

Capitolo Centro
di Costo

Previsione
assestata

Nuova
previsione

Differenza
+ / -

c) La presente proposta di deliberazione comporta una modifica dei cespiti inventariati?

SI NO

Nel caso in cui si sia risposto in modo affermativo alla precedente domanda c) compilare il prospetto 
seguente:

Tipo 
inventario

Categoria
inventariale

Descrizione 
Cespite

Valore ammortizzato 
attuale

Valore ammortizzato 
post-delibera

Osservazioni del Dirigente proponente:

Genova, 09/08/2012

Il Dirigente
(Dott. Pierpaolo Cha)
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
135 0 0   N. 2012-DL-310 DEL 09/08/2012 AD OGGETTO:
Presidio del territorio ed espletamento dell’attività di “Tutor d’area”.

PARERE TECNICO (Art  49 c. 1 D.Lgs. 267/2000)
Si  esprime  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento

09/08/2012

Il Dirigente Responsabile
[Dott. Pierpaolo Cha]
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E’ PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
135 0 0   N. 2012-DL-310 DEL 09/08/2012 AD OGGETTO:
Presidio del territorio ed espletamento dell’attività di “Tutor d’area”.

PARERE DI LEGITTIMITA’ DEL SEGRETARIO GENERALE
(Ordinanza Sindaco n.239/2012)

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento

28/08/2012

Il Segretario Generale
[Dott. Vincenzo Del Regno]
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