
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE 
n. 189 del 15/07/2021 

 

 
OGGETTO 

 

SERVIZIO "INFORMAGIOVANI" - IMPEGNO DI SPESA 

 

IMPEGNO DI SPESA 

 

CIG Z463278D0E CUP______________ 
 
SPESA GLOBALE: €. 1.000,00 

 
Da imputarsi al Bilancio 2021 

                  
TITOLO MISSIONE PROGRAMMA PDC MAC CAPITOLO 

1 12 07 U.1.04.02.05.000 04 1884 

         
 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, ..................................                         
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 (Ing. Marco Callori) 
                                                                          
          SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Impegno n. _________ del ______________          Pubblicata 
 
Liquidazione n.______ del ______________     il____________ e per 15 gg. Consecutivi 



 
 

LA CAPO AREA 3 
Visti 
Il decreto sindacale n. 5 del 27/07/2020, con il quale venivano conferite alla scrivente le funzioni di Capo Area 
III – Servizi Sociali e Culturali 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, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP e 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; 
 
Premesso che: 
 
L’Amministrazione Comunale, con D.G.C. n. 31 del 20/04/2018, avendo tra i propri obbiettivi da perseguire 
quello dell’attivazione di un servizio rivolto all’utenza giovanile, correntemente denominato "Informagiovani", 
ha previsto il servizio richiamato approvando, contestualmente, lo schema di convenzione determinando, 
altresì che il servizio medesimo ha valenza sino al 31 dicembre di ogni anno; 
 
A causa dell’emergenza Covid-19, il servizio in argomento è stato sospeso data l’impossibilità di svolgerlo 
osservando tutte le misure di sicurezza; 
 
Considerato che: 
 
Il servizio, visto l’andamento della situazione epidemiologica e gli accorgimenti tecnici adottati per lo 
svolgimento in sicurezza, può essere riattivato; 
 
La Cooperativa Sociale Arca di Noè a.r.l., con sede legale in Valmontone (RM), Via dei Lecci n. 68, C.F./PIVA 
04989391000, con nota prot. n. 2367 del 14/07/2021, ha trasmesso un progetto per riattivare il punto 
Informagiovani, prevedendo la spesa, sino al 31/12/2021 di € 1.000,00 IVA inclusa ed oneri assicurativi 
compresi; 
 
Verificata la corrispondenza del progetto con le linee guida approvate dall’Amministrazione comunale e 
ritenutolo, pertanto, idoneo al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Ente; 
 
Ritenuta congrua l’offerta presentata in ordine alle attività descritte nel progetto ed alle figure professionali che 
saranno impiegate nel servizio; 
 
Dato atto che dovrà essere sottoscritta la convenzione per la gestione del servizio tra il Comune di Labico e la 
Cooperativa Sociale Arca di Noè a.r.l., con sede legale in Valmontone (RM), Via dei Lecci n. 68, C.F./PIVA 
04989391000; 
 
Dato atto che l’importo previsto per il servizio in argomento, pari da € 1.000,00 IVA inclusa, trova disponibilità 

nel bilancio 2021, in corso di approvazione, come di seguito: 

Titolo 
 

Programma 
 

Missione 
 

PDC 
 

Mac 
 

Capitolo 
 

1 07 12 U.1.04.02.05.000 04 1884 

 
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;  
 
Dato atto che il CIG assegnato alla presente procedura è il seguente: Z463278D0E; 
 



 
Dato atto, altresì, che è stato acquisito il DURC, in corso di validità, attestante la regolarità contributiva;  
 
Visti: 
Il d.lgs. n. 267/00 e s.m.i.; 
Lo statuto comunale 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito, 
 

DETERMINA 
 

1. Affidare l’incarico per la gestione del servizio Informagiovani, sino al 31/12/2021, previa sottoscrizione 
della convenzione e secondo quanto indicato nel progetto presentato con nota prot. n. 2367 del 
14/07/2021, alla Cooperativa Sociale Arca di Noè a.r.l., con sede legale in Valmontone (RM), Via dei 
Lecci n. 68, C.F./PIVA 04989391000, per un importo di € 1.000,00, IVA inclusa ed oneri di 
assicurazione compresi; 
 

2. Impegnare la spesa di € 1.000,00 IVA inclusa ed oneri assicurativi compresi, sul bilancio di previsione 
2021 in corso di approvazione; 
 

3. Registrare giuridicamente l’impegno come segue: 
 

Titolo 
 

Programma 
 

Missione 
 

PDC 
 

Mac 
 

Capitolo 
 

1 07 12 U.1.04.02.05.000 04 1884 

 
 

4. Dare atto che il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: Z463278D0E; 
 

5. Dare atto che è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva; 
 

6. Dare atto che non sussistono condizioni di conflitto di interessi da parte 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;  
 

7. 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; 
 

8. 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; 
 

9. Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio dell’Ente per un periodo di quindici giorni. 

 
 
 

 


