
 

 

 

Comune di LABICO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.   23   del Reg 
02/04/2020 

 
Emergenza epidemia  COVID -19; utilizzo fondi stanziati dalla 
Protezione Civile Nazionale e dalla Ragione Lazio; atto d'indirizzo 
all'Area III^ e al Servizio Sociale per l'attivazione di misure di 
sostegno alle famiglie disagiate residenti nel Comune di Labico 

 
L’anno 2020 il giorno due del mese di aprile alle ore 13.00, nella solita sala delle adunanze  

del Comune suddetto, convocata la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

   Presenti Assenti 

1 GIOVANNOLI DANILO Sindaco X  

2 BILECI GIUSEPPA Assessore X  

3 PARIS BENEDETTO Assessore X  

4 SPEZZANO MAURIZIO Assessore  X 

5 MORINI AUGUSTA Assessore X  

   4 1 

 
 
Partecipa con funzioni di assistenza e  verbalizzazione (art. 97 comma  4.a, del  T.U. n. 
267/2000)  il  segretario Comunale: DR.SSA PAOLA NICOLETTI 
 
    Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
    Premesso che  sulla proposta della presente deliberazione: 

[ X ]  Il responsabile del servizio interessato (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000), 

           per quanto concerne la regolarità tecnica; 

[ X ] Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art.49, 

c.1. del T.U. n. 267/2000  

    hanno espresso parere FAVOREVOLE   



 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Anno : 2020 
Numero: 7 
 
 
OGGETTO: 
 

Emergenza epidemia  COVID -19; utilizzo fondi stanziati dalla Protezione Civile 
Nazionale e dalla Ragione Lazio; atto d'indirizzo all'Area III^ e al Servizio Sociale per 
l'attivazione di misure di sostegno alle famiglie disagiate residenti nel Comune di 
Labico 

 
 
 

*************************************************** 
 
 

PARERI di REGOLARITA’ 
 (art. 49, c.1 del T.U. n. 267/2000) 

 
 

 
  Il Responsabile 
Esito Parere di Regolarità 
Tecnica: 

Favorevole      

  Fto   Vincenzo Tulli 
   
Note parere:      
   
   
   
  Il Responsabile  
Esito Parere di Regolarità 
Contabile: 

Favorevole      

  Fto Ing. Marco Callori     
   
Note Parere:     

 
 

*************************************************** 



 

 

  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Considerato che l’Organizzazione Mondiale della Sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato 

l’epidemia da COVID-19, emergenza sanitaria di rilevanza internazionale;  

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 3;  

Visto, inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;  

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 avente ad oggetto “Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge  23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 

nazionale ” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;  

Visto il decreto-legge del 17.3.2020 n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e 

di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da 

Covid-19”; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020;  

Preso atto delle criticità derivanti dall’attuale emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione, su 

scala nazionale del virus COVID-19, oltre che a livello sanitario anche a carattere sociale ed 

economico, in particolare nei riguardi delle fasce deboli della comunità; 

Vista l’ordinanza della Protezione Civile nazionale n. 658 del 29 marzo 2020 con la quale  vengono 

assegnati fondi ai Comuni per aiutare le famiglie più colpite, anche economicamente, dall’ emergenza 

di cui trattasi; 

Vista la  Deliberazione della  Giunta Regionale Lazio n. 138/2020 avente ad oggetto: Assistenza alle 

famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza 

epidemiologica Covid-19. Finalizzazione di euro 19.000.000,00, a favore dei Comuni del Lazio”; 

 Visto l’allegato alla succitata deliberazione avente ad oggetto: “Modalità di erogazione e 

assegnazione dei pacchi alimentari/ buoni spesa e spese per medicinali a favore delle famiglie 

residenti/domiciliate nel Lazio in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla 

emergenza Covid-19; 

vista la precedente deliberazione della giunta comunale in data odierna, con la quale vengono 

apportate variazioni al bilancio 2019-2021 – esercizio provvisorio 2020 al fine di prevedere gli 

stanziamenti di entrta e spesa derivanti dalla concessione dei succitati fondi statali e regionali; 

Considerato doveroso, in questo frangente di emergenza sanitaria ed economica, stanziare la somma 

complessiva disponibile di  € 75.241,17  per buoni spesa straordinari da assegnare alle famiglie e cittadini 

residenti nel Comune di Labico in condizione di indigenza economica derivata dalla l'emergenza Covid-19 e 

da utilizzare nei negozi ed esercenti locali di generi di prima necessità, previa acquisizione della disponibilità 

da parte di questi ultimi;  

Ritenuto a tal fine di precisare i criteri generali per l’assegnazione di detti buoni; 

Dato atto che la presente deliberazione e conseguenti iniziative sono adottate in deroga alla normativa 

comunale vigente in materia di erogazione contributi economici in quanto danno attuazione ai provvedimenti 

emanati da Enti sovraordinati al Comune, in virtù della grave ed eccezionale emergenza sanitaria ed 

economica che li legittima;  

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica resa dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49, 

D.lgs. n. 267/2000;  

Riconosciuta la propria competenza in materia; 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, mediante alzata di mano, dai presenti aventi diritto 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate 



 

 

  

 

In attuazione dell’Ordinanza della Protezione civile Nazionale e della Deliberazione della Giunta 

Regionale Lazio citati in premessa, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e 

sostanziale 

Di recepire le disposizioni impartite dallo Stato e dalla Regione Lazio, indirizzando il Capo Area III^ 

ad interim, Responsabile anche del Settore dei servizi sociali, affinché predisponga tutti gli atti 

necessari per l’erogazione di buoni spesa nell’ambito delle misure di sostegno alle famiglie residenti 

nel Comune di Labico, in situazione di contingente indigenza economica derivante dall’emergenza 

COVID -19: 

 

Di dare atto e precisare che: 

 

- la somma complessiva stanziata ammonta ad € 75 .241,17; 

- il valore del singolo buono spesa è di  € 10,00  

- il massimo importo concedibile in buoni spesa per singola famiglia, sulla base della 

composizione del nucleo familiare, è il seguente: 

 

Nucleo di un solo componente 150.00 euro 

Nucleo di 2 componenti 250.00 euro 

Nucleo di 3 componenti 300.00 euro 

Nucleo di 4 componenti 350.00 euro 

Nucleo di 5 o più componenti 400.00 euro 

 

- i buoni saranno  assegnati sino a concorrenza dei fondi disponibili 

- i buoni saranno utilizzabili per l’acquisto di generi di prima necessità presso punti vendita locali - 

compresi i banchi del mercato settimanale -  aderenti all’iniziativa; 

- destinatari del beneficio sono i nuclei familiari,  anche mononucleari, residenti a Labico, che risultino 

particolarmente esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 

e  presentino specifica domanda al Comune, autocertificando la loro situazione attraverso il modello 

messo a disposizione dal competente Ufficio comunale, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico; 

 

- qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare le domande pervenute e ritenute 

ammissibili, la giunta comunale provvederà a rideterminare i criteri di assegnazione dei buoni spesa al 

fine di  garantire un sostegno a tutti i richiedenti; 

Di dare atto che la somma complessiva stanziata ai predetti fini trova disponibilità nel bilancio 2019-2021 

– esercizio provvisorio 2020; 

Di dare atto, altresì, che il Comune, tramite il Servizio sociale, si riserva di verificare la veridicità di 

quanto attestato dai richiedenti; 

Di trasmettere la presente deliberazione al Capo Area III^ e al Servizio Sociale per i successivi 

adempimenti di competenza 

Di dichiarare la presente,  con successiva ed unanime votazione palese,  immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134, co.4, D.lgs. 267/2000. 

 



 

  

Approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE                 L’ASSESSORE ANZIANO         IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto Danilo Giovannoli             Fto Benedetto Paris                      Fto Paola Nicoletti 

 

 
La presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs.18/8/2000, n. 267 e s. m. e i.: 
 
[ X ] Viene affissa  sul sito web istituzionale del Comune di Labico, all’albo pretorio comunale 

on- line il giorno  02/04/2020   per rimanervi 15 giorni consecutivi 

 

Dalla Residenza comunale, 02/04/2020     

  Il Responsabile del Servizio 

                    Fto  Vincenzo Tulli     

                             

 

 
visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione: 

[ X ] Viene comunicata ai capigruppo consiliari   

[ X ] E’ dichiarata immediatamente eseguibile 

[  ] E’ originale 

 

 

Dalla Residenza comunale 02/04/2020    

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Fto  Vincenzo Tulli     

  

 

 
 
 


