
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE 
n. 251 del 12/08/2021 

 

 
OGGETTO 

 

CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ A. S. 
2020/21 - DET. N. G15551/2020. - APPROVAZIONE RENDICONTAZIONE. 

 

ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE 

 

CIG ACQUISIZIONE NON DOVUTA CUP______________ 
 
SPESA GLOBALE: €. 2.033,70 

 
Da imputarsi al Bilancio 2021 

                  
TITOLO MISSIONE PROGRAMMA PDC MAC CAPITOLO 

      

         
 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. 9 del 30/12/2020, con il quale venivano conferite alla scrivente le funzioni di Capo Area 
3 – Servizi Sociali, Culturali e Pubblica Istruzione 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 28/09/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020 – 
2022; 

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: 
Con la Determinazione 16 dicembre 2020, n. G15551 è stato assegnato ai Comuni del Lazio, in via del tutto 
eccezionale ed esclusivamente per l’anno scolastico 2020/21, un contributo integrativo per garantire il diritto 
allo studio degli studenti con disabilità in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto;  
 
Il contributo integrativo poteva essere destinato a:  
- copertura delle spese per il servizio di trasporto scolastico degli alunni con disabilità frequentanti le scuole 
del primo ciclo (inclusi anche i maggiori costi derivanti dallo svolgimento del servizio durante la pandemia: per 
es. sanificazione dei mezzi di trasporto, aumento del numero di corse);  
- acquisto di materiali e servizi idonei ad agevolare gli alunni con disabilità nella fruizione della didattica a 
distanza e della didattica digitale integrata (pc, tablet, smartphone, dvd e qualunque altro materiale di supporto 
funzionale al tipo di disabilità posseduta esclusi i costi di connessione);  
 
Con la Determinazione 16 dicembre 2020 n. G 15551. È stata assegnata al Comune di Labico la somma 
complessiva di € 2.033,70; 
 
Considerato che il Comune di Labico, al fine di garantire la frequenza scolastica agli alunni con disabilità 
frequentanti le classi dell’Istituto Comprensivo locale, ha destinato il contributo ricevuto al trasporto degli 
alunni con disabilità (accompagnamento); 

 
Dato atto che le spese complessivamente sostenute ammontano ad € 1.962,00 con un’economia di spesa pari 
ad € 71,70; 
 
Ritenuto opportuno, concluso il servizio e liquidate le fatture pervenute da parte dell’operatore economico 
individuato, procedere ad approvare gli atti relativi alla rendicontazione è, nello specifico: 
 

1. Relazione di rendicontazione finale 
2. Allegato B – Modulo di rendicontazione; 
3. Copia delle determinazioni di impegno di spesa; 
4. Copia della liquidazione della spesa relativa al contributo assegnato; 
5. Copia della documentazione contabile (fattura elettronica e relazione a corredo); 

 
Dato atto che, come comunicato dalla regione Lazio con nota prot. n. 2661 del 29/07/2021, le 
economie di spesa, pari ad € 71,70, devono essere restituite entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della 
nota (29/10/2021), mediante versamento sul conto di tesoreria unica n. 31183 intestato alla Regione Lazio 
indicando nella causale: “restituzione quota non spesa del contributo integrativo per il diritto allo studio degli 
studenti con disabilità a. s. 2020/21 – Det. n. G15551/2020” e che dell’avvenuta restituzione dovrà essere data 
comunicazione all’indirizzo PEC programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it allegando copia 
dell’atto di mandato emesso e/o della quietanza bancaria; 
 
Per tutto quanto sopra esposto e considerato, 
 



 
Attesa l’insussistenza di conflitto di interessi della sottoscritta firmataria 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;  
 

DETERMINA 
 

Approvare gli atti relativi alla rendicontazione relativa al contributo integrativo per garantire il diritto allo studio 
degli studenti con disabilità per l’anno scolastico 2020/2021 ammessa a contributo dalla Regione Lazio, con 
determinazione n. G15551/2020 e, nello specifico: 
 

1. Relazione di rendicontazione finale 
2. Allegato B – Modulo di rendicontazione; 
3. Copia delle determinazioni di impegno di spesa; 
4. Copia della liquidazione della spesa relativa al contributo assegnato; 
5. Copia della documentazione contabile (fattura elettronica e relazione a corredo); 

 
Trasmettere alla Regione Lazio, entro e non oltre mercoledì 15 settembre 2021, all’indirizzo PEC 
programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it, la seguente documentazione: 
  

1. Relazione di rendicontazione finale 
2. Allegato B – Modulo di rendicontazione; 
3. Copia delle determinazioni di impegno di spesa; 
4. Copia della liquidazione della spesa relativa al contributo assegnato; 
5. Copia della documentazione contabile (fattura elettronica e relazione a corredo); 
6. Provvedimento comunale di approvazione degli atti sopra richiamati. 

 
Restituire alla Regione Lazio le economie di spesa, pari ad € 71,70, entro il termine il 29/10/2021, mediante 
versamento sul conto di tesoreria unica n. 31183 intestato alla Regione Lazio indicando nella causale: 
“restituzione quota non spesa del contributo integrativo per il diritto allo studio degli studenti con disabilità a. s. 
2020/21 – Det. n. G15551/2020”; 
 
Comunicare alla Regione Lazio l’avvenuta restituzione all’indirizzo PEC 
programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it allegando copia dell’atto di mandato emesso e/o della 
quietanza bancaria; 
 
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; 
 
Dare atto dell’insussistenza di conflitto di interessi della sottoscritta firmataria 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;  
 
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 giorni quindici. 
 
 

 

mailto:programmazione.istruzione@regione.lazio.legalmail.it

