
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE 
n. 283 del 28/06/2022 

 

 
OGGETTO 

 

D.G.R. 138/2020 e D.G.R. 946/2020 Assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza 
economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19 – Approvazione rendicontazione 

 

ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE 

 

CIG   ACQUISIZIONE NON DOVUTA   CUP __________________ 
 
SPESA GLOBALE: €.  

 
Da imputarsi al Bilancio 2022 RR.PP. 2020 

             

  
Titolo Missione  Programma PDC Mac Capitolo Impegno Contabile 

       

  
LA RESPONSABILE DELL’AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, 

PUBBLICA ISTRUZIONE 
                                   (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, ..................................                         
 LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (Dott.ssa Barbara Giuliani) ( Dott.ssa Silvia Tagliacozzo) 
                                                                          
          SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Impegno n. _________ del ______________          Pubblicata 
 
Liquidazione n.______ del ______________     il____________ e per 15 gg. Consecutivi 

 
 
 
 
 

LA CAPO AREA 3 



 
 

Visti: 

Il decreto sindacale n. 05 del 14/06/2022, con il quale venivano conferite alla scrivente le funzioni di Capo 

Area III – Servizi Sociali e Culturali, Pubblica Istruzione e connesse responsabilità ai sensi dell’art. 109 del 

TUEL; 

La D.G.C. n. 50 del 13/07/2021, che ha approvato la nuova struttura organizzativa del Comune di Labico; 

La D.C.C. n. 17 del 13/04/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP e bilancio di 

previsione per il triennio 2022 – 2024; 

Rilevata, pertanto, la propria competenza ai sensi degli articoli 107 e 109 del “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni, in qualità di Responsabile dell’Area 3 – Servizi Sociali e Culturali; 

 
Premesso che: 
L’emergenza sanitaria, scaturita dalla diffusione del virus Covid-19, si è tradotta in emergenza economica 
evidenziando un numero sempre crescente di situazioni di nuova fragilità economico – sociale che si 
aggiungono a quelle preesistenti;  

 
In relazione alla descritta situazione economica, sono stati assegnati ai Comuni risorse da utilizzarsi per 
garantire in questa fase temporale un sostegno economico alle famiglie in situazione di contingente indigenza 
economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19; 

 
In questo frangente di straordinaria emergenza sanitaria ed economica, l’amministrazione comunale di 
Labico, in considerazione delle funzioni istituzionali allo stesso assegnate dal decreto legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, è chiamata ad elaborare una strategia di assistenza alla popolazione fatta di interventi 
diversificati, da attuare con diversa tempistica, in relazione alle differenti esigenze manifestate dai cittadini; 
Verificato l’avvio delle attività progettuali, che hanno subito una sospensione solo ed esclusivamente in ragione dell’emergenza 
Covid-19 e che sono regolarmente riprese; 
 
Considerato che: 
La Regione Lazio ha assegnato al Comune di Labico fondi per l’Assistenza alle famiglie in situazione di contingente 
indigenza economica derivante dalla emergenza epidemiologica Covid-19 e, rispettivamente: 
 
DGR 138/2020 € 25.858,19 
DGR 946/2020 € 21.458,21 
 
L’Area 3 ha provveduto ad assegnare i buoni spesa agli aventi diritto (DGR 138/2020 n. 488 beneficiari e DGR 946/2020 n. 344 
beneficiari),  nelle modalità disposte dalla Regione Lazio e che, successivamente alla distribuzione, non si sono verificate 
economie di spesa; 
 
Ritenuto opportuno, nelle modalità comunicate dalla regione Lazio con nota prot. n. 3781 del 24/06/2022, procedere ad 
approvare la rendicontazione delle somme ricevute; 
 
Attesa l’assenza di conflitto di interessi, da parte della sottoscritta firmataria, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 
n. 241/1990, degli artt. 6,7,13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e di qualsiasi ulteriore norma vigente in materia alla 
data in cui viene adottato il provvedimento; 
 
Tutto ciò premesse e considerato,  
 
Visti: 
Il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 
Lo Statuto comunale; 
Il Piano triennale anticorruzione; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 



 
 

Approvare la rendicontazione relative alle somme assegnate dalla regione Lazio al Comune di Labico per 
l’erogazione di buoni alimentari nel corso dell’emergenza COVID-19 e, nello specifico: 
 
Anno 2020 DGR 138/2020  somme assegnate € 25.858,19 beneficiari 344 (n.   86 famiglie) 
Anno 2021 DGR 946/2021 somme assegnate € 21.458,21 beneficiari 488 (n. 122 famiglie) 
 
Dare atto che, successivamente alla distribuzione dei buoni alimentari ai beneficiari individuati secondo le 
modalità disposte dalla regione Lazio, non si son verificate economie di spesa; 
 
Trasmettere alla Regione Lazio, Direzione regionale per l’inclusione sociale, il modello di rendicontazione 
generato dalla piattaforma SISS, firmato digitalmente dalla Responsabile del Servizio; 
 
Dare atto che la sottoscritta firmataria non si trova in conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 
241/1990, degli artt. 6,7,13 e 14 del D.P.R. n. 62/2013 e di qualsiasi ulteriore norma vigente in materia alla 
data in cui viene adottato il presente provvedimento; 
 
Dare atto, infine, che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 
sensi dell’art. 147-bis TUELL e che con la sottoscrizione si rilascia il parere di regolarità tecnica favorevole; 
 
Trasmettere copia del presente provvedimento all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di propria 
competenza; 
 
Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio online per un periodo consecutivo di giorni quindici. 

 
 
 

 


