
 

 

 

Comune di LABICO 
Città Metropolitana di Roma Capitale 

 
COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.   28   del Reg 
12/05/2020 

 
Contributi relativI allo Stato di emergenza COVID-19. Misure 
straordinarie riferite al sostegno alla locazione di cui alla legge n. 
431/1998 e all'articolo 14 della legge regionale n. 12/1999.  
RIDETERMINAZIONE CRITERI per l'assegnazione della seconda 
tranche di buoni spesa per emergenza COVID-19 

 
L’anno 2020 il giorno dodici del mese di maggio alle ore 12.30, 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  

   5 0 

 
 
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: 11 
 
 
OGGETTO: 
 

Contributi relativI allo Stato di emergenza COVID-19. Misure straordinarie riferite al 
sostegno alla locazione di cui alla legge n. 431/1998 e all'articolo 14 della legge 
regionale n. 12/1999.  RIDETERMINAZIONE CRITERI per l'assegnazione della seconda 
tranche di buoni spesa per emergenza COVID-19 

 
 
 

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

 
 
 

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

 
 

 
  Il Responsabile ad interim 
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 

 

Richiamata la propria precedente deliberazione N. 26 in data 30/04/2020, con la quale veniva stabilita 

l’erogazione di buoni spesa per l’acquisto di beni di prima necessità, per l’importo complessivo di €. 

28.341,17, nell’ambito delle misure di sostegno alle famiglie residenti nel Comune di Labico, in 

situazione di contingente indigenza economica derivante dall’emergenza COVID -19, in attuazione 

dell’ordinanza della Protezione Civile nazionale n. 658 del 29 marzo 2020 e della Deliberazione della 

Giunta Regionale Lazio n. 138/2020; 

 

Dato atto che nella stessa veniva stabilito che qualora i fondi disponibili non fossero sufficienti a 

soddisfare le domande pervenute e ritenute ammissibili, la giunta comunale avrebbe provveduto a 

rideterminare i criteri di assegnazione dei buoni spesa al fine di garantire un sostegno a tutti i 

richiedenti ammessi al beneficio; 

Considerato che l’elevato numero di domande presentate non permettono l’erogazione dei buoni così 

come stabilito sulla base dei precedenti criteri; 

D E L I B E R A 

 

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

 

di rideterminare come segue i criteri per l’assegnazione di buoni spesa destinati all’acquisto di beni di 

prima necessità, nell’importo complessivo di €. 28.341,17, 

 

Nucleo di un solo componente €. 100 

Nucleo di 2 componenti €. 160 

Nucleo di 3 componenti €. 200 

Nucleo di 4 componenti €. 220 

Nucleo di 5 o più componenti €. 250 

 

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  12/05/2020   per rimanervi 15 giorni consecutivi 

 

Dalla Residenza comunale, 12/05/2020     

  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 12/05/2020    

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

Fto  Vincenzo Tulli     

  

 

 
 
 


