
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 

 
DETERMINAZIONE DEL AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE 

n. 276 del 10/09/2021 
 

 
OGGETTO 

 

INSERIMENTO N. 10 BAMBINI PRESSO ASILO NIDO "FANTASYLANDIA" - NOMINA COMMISSIONE PER 
LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE. 

 

ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE 

 

CIG ACQUISIZIONE NON DOVUTACUP______________ 
 
SPESA GLOBALE: €.  

 
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. 09 del 30/12/2020, 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. 90 del 15/12/2020, avente ad oggetto: “organizzazione degli uffici e dei servizi comunali 

variazioni alla struttura organizzativa del comune” (settori interessati AREA I^ e AREA III^); 

La D.C.C. n. 22 del 29/07/2021, 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; 
 

LA CAPO AREA 3 
Premesso che: 
 

- L’Amministrazione Comunale riconosce ai servizi dedicati alla prima infanzia un ruolo sociale ed 
educativo di primaria importanza, poiché finalizzati ad assicurare un equilibrato sviluppo psico-fisico del 
bambino, integrando il ruolo della famiglia e concorrendo alla prevenzione delle situazioni di 
svantaggio psico-fisico e socio-culturale; 

 
- Con D.G.C. n. 31 del 24/08/2021, è stato approvato l’adeguamento del regolamento dei servizi per 

l’infanzia alla L.R. n. 7/2020 e, contestualmente, lo schema di convenzione con la struttura 
“Fantasylandia”, con sede in Via Agrolatino n. 36, che prevede la riserva di n. 10 posti in favore di 
bambini residenti nel territorio del Comune di Labico; 

 
- Con il medesimo atto, l’organo esecutivo, la Capo Area 3 è stata autorizzata alla sottoscrizione della 

convenzione ed all’approvazione dell’avviso pubblico per l’individuazione dei beneficiari nonché 
all’assunzione del necessario impegno di spesa; 
 

- In data 10/09/2021, è stata sottoscritta la convenzione con la struttura denominata “Fantasylandia” 
(Rep. n. 10/2021); 
 

Considerato che: 
 

- Alla data di scadenza per la presentazione delle domande, prevista per il giorno 10/09/2021, alle ore 
12.00, sono pervenute n.  richieste; 
 

- Si rende necessario provvedere a nominare la commissione valutatrice delle istanze pervenute che, in 
ragione dell’organizzazione dell’Ente, si compone come segue: 
 
Dott.ssa Maria Grazia Toppi – Capo Area 3 – Presidente 
Giuseppina Pellegrini – Dipendente comunale – Componente 
Lucia Granati – Dipendente comunale – Componente  
Pamela Di Placido – Segretaria verbalizzante 
 

Dato atto che la nomina della Commissione valutatrice non comporta oneri finanziari a carico del bilancio 
comunale;  
 
Attesa l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale con gli interessati dalla presente determinazione da 
parte della sottoscritta firmataria del presente provvedimento, 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 
 

Nominare la    commissione valutatrice delle istanze pervenute che, in ragione dell’organizzazione 
dell’Ente, risulta composta come segue: 



 
 

Dott.ssa Maria Grazia Toppi – Capo Area III – Presidente 
Giuseppina Pellegrini – Dipendente comunale – Componente 
Lucia Granati – Dipendente comunale – Componente  
Pamela Di Placido – Segretaria verbalizzante 
 

Dare atto che la nomina della commissione valutatrice prevista col presente atto non comporta oneri finanziari 
a carico del bilancio comunale; 
 
Dare atto dell’insussistenza di conflitto di interessi, anche potenziale con gli interessati dalla presente 
determinazione da parte della sottoscritta firmataria del presente provvedimento, 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; 
 
Dare atto, altresì, 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 
 

 
 
 

 


