
 

 

 
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 
n.240  del  17/09/2020 

 

 
OGGETTO 

 

 

FONDO STRAORDINARIO UNA TANTUM PER LA LOCAZIONE ANNO 2020 - APPROVAZIONE 

VERBALI DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE - APPROVAZIONE GRADUATORIA AVENTI DIRITTO - 

APPROVAZIONE ELENCO NON AVENTI DIRITTO. 

 

IMPEGNO DI SPESA 

 

CIG ______________ CUP______________ 
 
SPESA  GLOBALE : €.  

 
Da imputarsi  Al Bilancio 2020 

                  
TITOLO MISSIONE PROGRAMMA PDC MAC CAPITOLO 

      

         
 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; 

LA CAPO AREA 3 
Premesso che: 
 
- La Regione Lazio, con nota U.0314353 del 10/04/2020, in considerazione dell’emergenza Covid – 19, ha 

comunicato che la Giunta regionale con D.G.R. n. 176/2020 aveva stabilito misure straordinarie per far 
fronte alle esigenze di famiglie già in situazione di fragilità e per quelle che, a causa dell’epidemia, si 
trovavano nella necessità e urgenza immediata di interventi da parte delle istituzioni; 

- Con la medesima nota, la Regione Lazio comunicava lo stanziamento di contributi volti a sostenere in 
parte il pagamento dei canoni di locazione su alloggi di proprietà sia pubblica che privata per tre mensilità 
dell’anno 2020 nella misura massima del 40% di tre mensilità e definiva, altresì, i requisiti che i soggetti 
richiedenti (locatari) dovevano possedere al momento della domanda; 

- Con D.G.C. n. 24 del 17/04/2020, l’Amministrazione Comunale ha approvato l’avviso pubblico concernente 
le misure straordinarie riferite al sostegno alla locazione indicando, quale termine per la presentazione 
delle richieste di contributo, il giorno 04/05/2020; 

- Alla data di scadenza per la presentazione delle domande, risultavano pervenute n. 59 istanze di richiesta 
di contributo; 

- La Regione Lazio assegnava al Comune di Labico, successivamente alla trasmissione del fabbisogno 
comunale, la somma complessiva di € 16.341,12 (determinazione 3 luglio 2020, n. G07879, pubblicata sul 
BURL n. 85, supplementi n. 1, del 07/07/2020); 

- Con Determinazione della Capo Area 3 n. 236 del 10/09/2020, è stata nominata la Commissione 
valutatrice per l’esame delle istanze pervenute; 

 
Considerato che: 
 
- Alla data di scadenza per la presentazione delle domande, prevista per il giorno 04/05/2020, sono 

pervenute n. 59 richieste come da elenco riportato nel verbale n. 1, allegato ma sottratto alla pubblicazione 
in ragione dei dati nello stesso contenuti; 

 
- La Commissione si è riunita presso la sede comunale, in data 11/09/2020, per l’esame delle domande così 

come riportato nell’allegato verbale delle operazioni ed in data 15/09/2020 per la chiusura delle operazioni 
e l’approvazione degli elenchi; 

 
- La Commissione valutatrice, sulla scorta dei requisiti e criteri di attribuzione dei punteggi approvati con 

D.G.C. n. 176 del 09/04/2020, ha stilato la graduatoria degli aventi diritto; l’elenco dei soggetti esclusi dal 
contributo ed un elenco riepilogativo trasmettendo, altresì, gli atti alla Capo Area 3 per l’approvazione 
definitiva;   

 
Dato atto che, a seguito delle operazioni espletate dalla Commissione valutatrice, sono stati individuati n. 21 
beneficiari del contributo straordinario per la locazione una tantum anno 2020 come individuati nell’elenco 
allegato sottratto alla pubblicazione in ragione dei dati nello stesso contenuti, per un importo complessivo pari 
ad € 9.851,46; 
 
Preso atto che la Commissione, effettuati i conteggi relativi all’assegnazione dei contributi, rilevando dalla nota 
della Regione Lazio del 13/07/2020 che: “Terminate le erogazioni dei contributi, le eventuali risorse residue 



 

 

 
 

possono essere distribuite ai soggetti aventi titolo, ai quali, in prima istanza è stato attribuito il contributo in 
misura inferiore a quello effettivamente spettante, rilevato a seguito dell’istruttoria e definito nella graduatoria 
comunale”, ha ritenuto opportuno assegnare agli aventi diritto di cui all’elenco allegato, il contributo 
effettivamente spettante. 
 
Ritenute opportune le valutazioni della Commissione, successivamente all’assegnazione del contributo 
concesso agli aventi diritto, così come sopra indicato, si è accertata una economia di spesa pari ad € 
6.489,66; 
 
Attesa l’insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, della sottoscritta firmataria del 
presente provvedimento ai sensi della L.190/2012, con gli interessati dalla presente determinazione da parte 
della scrivente; 
 

DETERMINA 
 

Approvare i verbali n. 1 del 11/09/2020 e n. 2 del 15/09/2020 relativi alle operazioni espletate dalla 
Commissione valutatrice, nonché la graduatoria definitiva degli aventi diritto, l’elenco dei non aventi diritto e 
l’elenco riepilogativo di tutte le istanze pervenute; 
 
Trasmettere alla Regione Lazio la seguente documentazione:  

1. Graduatoria definitiva dei soggetti ammessi a contributo con l’indicazione del contributo spettante e del 
contributo effettivamente concesso ed i relativi totali; 

2. Elenco dei soggetti esclusi dal contributo con i relativi motivi di esclusione; 
3. Modello di rilevazione del fabbisogno comunale messo a disposizione dalla Regione Lazio; 
4. Provvedimento comunale di approvazione degli atti sopra richiamati. 

 
Dare atto che, successivamente all’assegnazione del contributo concesso agli aventi diritto, così come sopra 
indicato, si è accertata una economia di spesa pari ad € 6.489,66; 
 
Dare atto che i verbali della Commissione valutatrice, la graduatoria degli aventi diritto, l’elenco dei soggetti 
esclusi dal contributo, l’elenco riepilogativo delle istanze nonché il modello regionale di rilevazione del 
fabbisogno non saranno pubblicati sul sito istituzionale, adottando le opportune misure di sicurezza a 
protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, in quanto la pubblicazione non risulta realmente necessaria 
né indispensabile al perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico, ovvero vietata, ai sensi della 
deliberazione del Garante della protezione dei dati individuali n. 243 del 15/5/2014 “Linee guida in materia di 
trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di 
pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”; 
 
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 
 
 

 


