
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL AREA III - SERVIZI ALLA PERSONA 

n. 293 del 20/05/2019 
 

 

OGGETTO 
 

 

REGOLARIZZAZIONE GIUDIZIO D'OTTEMPERANZA SENTENZA N. 1039 DEL 23.10.2018 

EMESSA DAL T.A.R. PER IL LAZIO, SEZIONE SECONDA BIS - RSA AURORA HOSPITAL 

 

 LIQUIDAZIONE DI SPESA 

 

CIG ______________ CUP______________ 
 
SPESA  GLOBALE : €. 6.101,84 

 
Da imputarsi al Bilancio 2019 

                  

TITOLO MISSIONE PROGRAMMA PDC CAPITOLO 

1 12 07 U.1.03.02.15.008 1899 

         
 IL RESPONSABILE DELL’AREA III - SERVIZI ALLA PERSONA 

                                   (Otello  Rocchetti) 
  
                                     
            

 

 
Art. 151, comma 4 del Testo Unico Enti Locali approvato con il Decreto Legislativo 18.08.2000 numero 267 

 

VISTO  si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto 

 
li,..................................                         
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 ( Dott.ssa Silvia Tagliacozzo) 
                                                                          
          SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Impegno n. n. 1084 del 05/10/2016 e n. 161 del 21/03/2017   Pubblicata 
 
Liquidazione n.______ del ______________     il____________ e per 15 gg. 
Consecutivi 



 

Premesso 
- che con decreto sindacale n. 4 del 01/02/2019 è stata rinnovata la nomina di Responsabile dell’area 
III – Servizi alla persona;  
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 19/04/2019, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2019-2021; 

Visto che l’art.169 del TUEL così come sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal 
d.lgs. n. 126 del 2014 prevede che “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro 
venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al 
primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa....”; 

Visto il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 61 
del 17/12/2018, il quale stabilisce che la Giunta, sulla base del bilancio annuale deliberato dal 
Consiglio comunale, approva il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) attraverso il quale sono 
determinati gli obiettivi gestionali ed affidati gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 
responsabili dei servizi; 

Rilevato che il suddetto processo assorbirà l'intero periodo temporale previsto dalla legge;  

Evidenziato peraltro che con precedente deliberazione G.C. n. 6 del 22/01/2019 con la quale sono 
state assunte specifiche determinazioni in relazione alla necessità di assicurare la continuità della 
gestione relativamente all'annualità 2019; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 19/04/2019, con la quale è stato approvato il 
documento unico di programmazione (dup) -periodo 2019/2021. discussione e conseguente 
approvazione (art.170, comma 1 d.lgs n, 267/2000); 

Considerato che per effetto della suddetta deliberazione è stata affidata al sottoscritto la gestione 
delle risorse di cui alla presente determinazione nel P.E.G. provvisorio relativo all’anno 2019; 

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011); 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA III 
 
 
Considerato: 
- che con sentenza n. 1039/2018 il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sezione II Bis ha 
accolto il ricorso proposto dalla RSA Aurora Hospital Srl per l’ottemperanza entro il termine di 60 gg. 
dalla comunicazione o notifica della Decisione medesima, del giudicato formatosi con Decreto 
Ingiuntivo n. 206/2018 emesso dal tribunale di Velletri contro il Comune di Labico; 
 
- che il giudizio d’ottemperanza riguarda il mancato pagamento della fattura n. 283 del 2.5.2016 
emessa dalla suddetta RSA per l’ospitalità di un paziente relativa alla mensilità del mese di aprile 
2016; 
 
- che dalle risultanze delle ricerche effettuate presso gli uffici comunali preposti è stato accertato che 
la fattura n. 283 del 2.5.2016 risulta insoluta; 
 
Ritenuto dover provvedere con urgenza in merito; 

Visto: 

l’impegno contabile n. 1084 del 05/10/2016 e n. 161 del 21/03/2017; 
l’art. 184 del D.lgs. 267/2000; 
il regolamento di contabilità; 

 
 

 



 

DETERMINA 
 

di liquidare alla R.S.A. Aurora Hospital Srl con sede in 00034 Colleferro, la somma complessiva di 
euro 6.101,84; 
 
di dare atto che le spese riguardano l’ospitalità di paziente in RSA; 
 
di imputare la suddetta somma di euro 6.101,84 al capitolo 1899, missione 12 programma 07 titolo 
1 macroaggregato 03 PdC U.1.03.02.15.008 in conto gestione RR.PP. Anno 2016 e 2017 riportati nel 
bilancio relativo al corrente esercizio finanziario 2019; 
 
di dare seguito al provvedimento citato in premessa di liquidare a favore dell’avente diritto l’importo 
di euro 6.101,84 con imputazione al cap. 1899 del redigendo bilancio 2019/2021, restando 
impregiudicata ogni eventuale azione di rivalsa che dovesse rendersi necessaria in esito ad apposita 
istruttoria, da attivarsi a cura dello scrivente ufficio, con la dovuta tempestività, anche al fine di 
rendere edotti gli organi politico-istituzionali per le valutazioni ed eventuali provvedimenti di 
competenza; 
 
di stabilire che l’accredito dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario c/o BCC Paliano agenzia 
di Colleferro codice Iban IT07A0871739060000000032415;       
 
 di trasmettere il presente atto di liquidazione al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente, ai 
sensi dell’art. 184, commi 3-4, D.lgs. 267/2000, per gli adempimenti di competenza, con invisto ad 
emettere il mandato entro la data del 22 maggio 2019.                                                                                            
 
 
 
 

 


