
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE 
n. 291 del 05/07/2022 

 

 
OGGETTO 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DELLA 
POPOLAZIONE UCRAINA ACCOLTA NEL TERRITORIO REGIONALE - ACCERTAMENTO IN 
ENTRATA 

 

ACCERTAMENTO IN ENTRATA 

 

CIG ACQUISIZIONE NON DOVUTA CUP______________ 
 
SPESA GLOBALE: €. 9.900,00  

 
Da imputarsi al Bilancio 2021 

                  
TITOLO MISSIONE PROGRAMMA PDC MAC CAPITOLO 

     E 2027 

     (U 1872) 

         
 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 

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

 



 
Visti: 

Il decreto sindacale n. 09 del 01/07/2022, 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; 

LA CAPO AREA 3 
 
Premesso che: 
Il Consiglio Regionale del Lazio, con Determinazione del Direttore 28/03/2022 n. A00327, ha approvato 
l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi economici a favore della popolazione ucraina accolta nel 
territorio regionale”, ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento per la concessione di contributi di cui all’allegato A 
alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 3 dicembre 2015, n. 127 e successive modifiche, da realizzarsi nel 
periodo compreso tra il 01 luglio 2022 ed il 31 dicembre 2022; 
 
Il Comune di Labico ha provveduto alla elaborazione di un progetto per l’iniziativa denominata “Labico in 
Rete”, ai sensi dell’Art. 3, Dell’Avviso Pubblico citato; 
 
Considerato che con Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 56 del 28/06/2022, sono stati approvati cli 
elenchi dei beneficiari ed al Comune di Labico è stato assegnato il contributo di € 9.900,00; 
 
Ritenuto, pertanto, necessario accertare in entrata, la somma di € 9.900,00 sul capitolo 2027 (correlato al 
capitolo in uscita 1872) del bilancio di previsione 2022; 

 
Tutto ciò premesse e considerato,  
 
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; 

Visti: 
Il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.i; 
Lo Statuto comunale; 
Il Piano triennale anticorruzione; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
  
Accertare in entrata, per le motivazioni ampiamente esposte in narrativa, la somma di € 9.900,00 sul capitolo 
2027 (correlato al capitolo in uscita 1872) del bilancio di previsione 2022; 
 
Dare atto che, al termine dell’iniziata, il Comune di Labico procederà alla rendicontazione da trasmettere al 
Consiglio regionale del Lazio – Ufficio di Presidenza; 
 
Dare atto che per la presente procedura non sussiste obbligo di acquisizione del CIG;  
 
Dare atto che non sussistono condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, della sottoscritta firmataria 

del presente provvedimento 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; 



 
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 

 
 
 

 


