
 

 

 
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL AREA 3 - SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA 

n. 33  del  04/02/2020 
 

 

OGGETTO 
 

 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI 

ALL'OSSERVATORIO MUNICIPALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 

 

         
 

 
 
Visto l’Atto di Deliberazione della Giunta Comunale numero 127 del 19/11/2019, relativo alla 

riorganizzazione delle aree gestionali comunali ; 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 13 del 31/12/2019, relativo ala nomina di Responsabile ad interim  
dell’Area III – Servizi Sociali, Istruzione Cultura; 
 
Visto l’Atto di Deliberazione del Consiglio Comunale numero 14 del 19 /04/2019 approvativo del 
bilancio di previsione 2019 – 2021; 

Visto l’atto di Giunta Comunale n. 4 del 20/01/2020 approvativo del l’esercizio provvisorio e del 
Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il periodo 01/01/2020 - 31/03/2020; 

Visto l’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall’art. 74, comma 1, n. 12, 
del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall’art. 1, comma1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 
126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio, il quale al comma 5 
prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente 
alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui 
al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi 
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) 
tassativamente regolate dalla legge, b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, c) a 
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo 
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;  

Visto il decreto Ministeriale del 13 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale 
n. 295 in data 17 dicembre 2019) con il quale è stato differito, dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 
2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi dell’art. 151 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 



 

 

 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA III 
 
Premesso:  
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 47  del 30/12/2019, è stato approvato il Regolamento 
dell’Osservatorio contro il bullismo e il cyber bullismo; 
  
Visto l’avviso pubblico predisposto dall’ area III – Servizi Sociali, Istruzione e Cultura;  
 
Visto: 
 - Il D.lgs. 267/2000; 
 - il regolamento di contabilità;  

 
DETERMINA 

 
 
di approvare l’allegato Avviso pubblico, predisposto dall’Area III,  finalizzato all’istituzione 
dell’Osservatorio Municipale contro il bullismo e il cyber bullismo, nonché, ii relativo modello di 
domanda (Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
 di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000; 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 - SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E CULTURA 

                                                         (ad interim  Vincenzo  Tulli 

 

 

 
 
 
 


