
 

 

 
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

n. 219  del  07/08/2020 
 

 

OGGETTO 
 

 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - EMERGENZA COVID-19  

PERIODO 01/08/2020 – 15/10/2020 

 

IMPEGNO DI SPESA 

 

CIG   ZB52DF4431    CUP______________ 
 
SPESA  GLOBALE : €. 2.062,80 

 
Da imputarsi  Al Bilancio 2020 

                  

TITOLO MISSIONE PROGRAMMA PDC MAC CAPITOLO 

1 12 0 U.1.03.02.99.999 03 1870 

         
 IL RESPONSABILE DELL’AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E 

CULTURALI 
                                (Dott.ssa  Maria Grazia  Toppi) 

  
                                    

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 

 ( Ing. Marco Callori) 
                                                                          
          SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Impegno n. _________ del ______________     Pubblicata 
 
Liquidazione n.______ del ______________     il____________ e per 15 gg. 
Consecutivi 



 

 

 
 

Visti: 
Il decreto sindacale n. 5 del 27/07/2020, con il quale venivano conferite alla scrivente le funzioni di Capo Area 
III – Servizi Sociali e Culturali e connesse responsabilità ai sensi dell’art. 109 del TUEL; 
La D.G.C. n. 42 del 17/07/2020, avente ad oggetto: “Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali – 
Variazione alla struttura organizzativa del Comune”; 
La D.C.C. n. 14 del 19 /04/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2019 – 
2021; 

La D.G.C.  n. 4 del 20/01/2020, con la quale è stato approvato l’esercizio provvisorio ed il 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; 

 
LA CAPO AREA 3 

 
 

Premesso che: 
- la particolare situazione di emergenza epidemiologica da COVID – 19 ha reso necessario provvedere 

all’aumento delle ore del servizio ADI per la consegna della spesa e dei medicinali a domicilio, nonché 
all’estensione del servizio del “numero verde”, al fine di sostenere le persone in difficoltà; 

 
Considerato che: 
-  con nota prot. n. 1178 del 25/03/2020 l’Assistente Sociale ha richiesto al coordinatore dell’Ufficio di Piano le 
ore aggiuntive del servizio di Assistenza Domiciliare; 
- con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Labico con il n. 1488 del 14/04/2020, il Coordinatore 
dell’Ufficio di Piano ha autorizzato l’aumento delle ore del servizio di Assistenza Domiciliare, fino al mese di 
luglio 2020; 
 
Rilevato che il perdurare dell’emergenza sanitaria rende necessario  garantire ulteriormente i servizi sopra 
richiamati in favore dei cittadini residenti nel Comune, che si trovino in stato di difficoltà; 
 
Vista la nota acquisita al protocollo generale del Comune di Labico con il N. 2946 del 06/08/2020, con la quale 
sono state autorizzate ulteriori 12 ore settimanali oltre il termine precedentemente fissato del 31 luglio c.a. e 
per tutta la durata della fase emergenziale; 
 
Dato atto che la fine della fase emergenziale è fissata, alla data odierna, al giorno 15/10/2020; 
 
Rilevato che il numero complessivo delle ore aggiuntive del servizio di Assistenza Domiciliare, relative al 
periodo 01/08/2020 – 15/10/2020, è quantificata in n. 120 per un costo orario di euro 17,19 e, quindi, per un 
totale complessivo di euro 2.062,80; 
 
 

Ritenuto, pertanto, necessario disimpegnare la somma residua di € 2.062,80 in quanto non più necessarie e 

rimetterle a disposizione sul bilancio di previsione 2020, per successivi atti, come segue: 
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Attesa l’insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi della L.190/2012, con gli 
interessati dalla presente determinazione da parte della scrivente; 

 
DETERMINA 

 
Impegnare ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. 
n.118/2011, la somma di euro 2.062,80, relativa alle ore aggiuntive del servizio di Assistenza Domiciliare- 
emergenza Covid-19, periodo 01/08/2020 – 15/10/2020; 
 
Registrare giuridicamente l’impegno di spesa della somma di € 1.920,00 come segue:  
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Dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del TUEL e con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 
 
Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per le procedure di contabilità 
ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 183 comma 1, D.lgs. 267/2000; 
 
Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente per un periodo di quindici giorni 

 



 

 

 
 

 


