
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL AREA III - SERVIZI ALLA PERSONA 

n. 197 del 31/05/2019 
 

 

OGGETTO 
 

 

AFFIDAMENTO CENTRO ESTIVO 2019 

 

IMPEGNO DI SPESA 

 

CIG ______________ CUP______________ 
 
SPESA  GLOBALE : €. 1.000,00 

 
Da imputarsi al Bilancio 2019 

                  

TITOLO MISSIONE PROGRAMMA PDC CAPITOLO 

1 04 07 U.1.04.04.01.001 1433 

         
 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. _________ del ______________    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 delibera di Giunta Municipale n. 50 del 14/05/2019 avente ad oggetto ”Atto di indirizzo 
organizzazione centro estivo 2019”, veniva demandata al Responsabile dell’area III la 
predisposizione degli atti necessari alla realizzazione del centro estivo 2019, da effettuarsi presso i 
locali scolastici all’uopo messi a disposizione del Dirigente scolastico; 

-che nell’ambito delle iniziative di carattere sociale, culturale e di svago, particolare interesse riveste 
l’organizzazione del centro estivo rivolto a bambini residenti in età scolare, che avranno l’opportunità, 
oltre all’aggregazione sociale di praticare discipline sportive molto utili per lo sviluppo fisico; 

-che negli anni precedenti, sulla base di esperienze nell’ambito dell’organizzazione dei centri estivi 
molta professionalità e serietà è stata dimostrata dalle Associazioni RO.SI.RO., con sede in Labico, 
Via Fausto Coppi, 3 e Polisportiva 7 Samurai, con sede in Labico, loc. “Colle Spina” XX° strada, n° 
22, legalmente rappresentata dal presidente sig. Danilo D’Anna; 

Vista: 

- la nota, prot. n. 2154 del 02/05/2019 delle Associazioni RO.SI.RO. e A.S.D. polisportiva 7 Samurai 
con la quale viene proposta la realizzazione del centro estivo 2019, presso i locali scolastici 
dell’Istituto comprensivo L. da Vinci con allegato progetto, tempi e modalità di realizzazione, 
comprese le tariffe (settimanali) che verranno applicate ai partecipanti come di seguito specificato: 

 

Orario part-time             un bambino                     due fratelli           

   

 08,00 - 13,00                    euro 100,00                     euro 190,00          



 

 

Orario full-time               un bambino                     due fratelli            

08,00 – 16,00                    euro 140,00                     euro 250,00          

 

Preso atto: 

- della presenza di figure qualificate fra gli operatori/animatori utilizzati; 

- che le suddette tariffe comprendono: 

 

 Copertura assicurativa; 

 Acquapark; 

 Rimborso collaborazione occasionale animatori; 

 Costo acquisto materiale di cancelleria; 

 Costo acquisto materiale per quotidiano e pulizie; 

 Rimborso personale qualificato; 

 Rimborso professionisti esterni; 

 Uscita extra lunedì 

 

- che nell’ambito dello svolgimento del centro estivo non è prevista la somministrazione di alimenti  

Ritenuto, pertanto, necessario impegnare la somma di euro 1.000,00 a carico del bilancio 2019, con 
imputazione al cap. 1433 missione 04 programma 07 titolo 1 macroaggregato 04 PdC 
U.1.04.04.01.001. 
 

DETERMINA 

 

di affidare l’organizzazione e la realizzazione del centro estivo 2019 alle Associazioni RO.SI.RO., 
con sede in Labico, Via Fausto Coppi, 3, legalmente rappresentata dalla Sig. Buttarazzi Maria 
Rosaria e A.S.D. polisportiva 7 Samurai, con sede in Labico, loc. “Colle Spina” XX° strada, n° 22, 
legalmente rappresentata dal Presidente sig. Danilo D’Anna che si svolgerà nel periodo estivo 2018, 
presso locali scolastici all’uopo messi a disposizione dal Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 
L. da Vinci;  

di impegnare contestualmente la somma di euro 1.000,00 quale compartecipazione del Comune 
alla realizzazione dell’iniziativa di cui trattasi; 

di imputare la suddetta somma al cap. 1433 missione 04 programma 07 titolo 1 macroaggregato 04 
PdC U.1.04.04.01.001. del bilancio relativo al corrente esercizio finanziario 2019; 
 

di dare infine atto che la presente determinazione diverrà efficace soltanto previa presentazione al 
Suap per il rilascio del previsto nulla osta; 

di trasmettere il presente atto di impegno al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente con, ai 
sensi dell’art. 183 comma 1, D.lgs. 267/2000.                                                                                                 
 
 

 



 

 
 
 
 
 


