
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE 
n. 667  del  07/10/2021 

 

 
OGGETTO 

 

 

EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI DIRITTO ALLA CASA - 2 PAGAMENTO 

 

LIQUIDAZIONE DI SPESA 

 

CIG  NON SUSSISTE OBBLIGO DI AQUISIZIONE 
CUP______________ 
 
SPESA  GLOBALE : €. 870,00 

 
Da imputarsi  Al Bilancio 2021 

             
    

TITOLO MISSIONE PROGRAMMA PDC MAC CAPITOLO 

1 
7 

12 
99 

07 
01 

U.1.04.02.05.999 
U.7.02.03.02.999 

 

04 
01 

1882 
5005 

                           
 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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 ( Dott.ssa  Barbara Giuliani) ( Dott.ssa Silvia Tagliacozzo) 
                                                                          
          SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Impegno n. 698/2021e n.1105/2021                                                 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. 22 del 29/07/2021, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP e bilancio di 
previsione per il triennio 2021 – 2023; 

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, Culturali e Pubblica Istruzione; 
 

LA CAPO AREA 3 
 
Premesso che: 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 17/12/2018, è stato approvato il regolamento Comunale per 
l’erogazione dei contributi di assistenza economica; 
 
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/03/2019 avente ad oggetto “modifica al regolamento sui 
contributi per assistenza economica”, sono state apportate modifiche al citato regolamento; 
 
Considerato che: 
Tra gli interventi di assistenza economica disciplinati dal suddetto regolamento è prevista l’assistenza 
economica per il diritto alla casa con l’erogazione di un contributo mensile ordinariamente pari alla metà 
dell’affitto regolarmente registrato e, comunque, non superiore ad € 250,00; 
 
Ai sensi del regolamento comunale sopra richiamato, si ritiene opportuno procedere ad approvare l’allegato 
avviso pubblico e modello di domanda nonché, contestualmente, ad impegnare la somma disponibile sia per i 
contributi che per la pubblicizzazione dell’avviso medesimo per un importo complessivo di € 5.000,00; 
 
Con determinazione dell’Area 3 n. 128 del 17/05/2021, sono stati approvati l’avviso pubblico ed il modello di 
domanda e, contestualmente, è stato assunto l’impegno di spesa; 
 
Con determinazione dell’Area 3 n. 180 del 07/07/2021, successivamente all’espletamento delle procedure di 
valutazione delle domande, sono stati approvati i verbali della commissione, approvata la graduatoria 
definitiva e liquidata la spesa in favore dei beneficiari; 
 
Considerato che: 
Una domanda, precedentemente esclusa, successivamente alle verifiche effettuate è risultata idonea a 
beneficiare del contributo; 
 
Con D.G.C. n. 56 del 06/08/2021, l’Amministrazione comunale ha destinato la somma di € 10.000,00, relativa 
ai contributi concessi in favore del Comune di Labico con il decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, “Misure 
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 
al sostegno per il pagamento dei canoni di locazione; 
 
Dato atto che, la determinazione n. 108 del 07/07/2021, specificamente prevedeva che qualora si fossero rese 
disponibili ulteriori somme da destinare all’assistenza economica per il diritto alla casa, sarebbe stato possibile 
procedere allo scorrimento della graduatoria relativamente alle domande utilmente collocate ma non 
beneficiarie per indisponibilità dei fondi; 
 
Dato atto che è stato opportuno, per quanto sopra, 
 
Scorrere la graduatoria degli aventi diritto, nella totalità delle domande ammesse, come da elenco allegato, 
sottratto alla pubblicazione in ragione dei dati nello stesso riportati; 
 



 
Ritenuto, necessario procedere a liquidare la somma relativa alle seconde due mensilità in favore degli 
ulteriori beneficiari, indicati nell’elenco allegato sottratto alla pubblicazione in ragione dei dati riportati, per la 
somma di fianco ciascuno riportata; 
 
Attesa l’assenza di conflitto di interessi, da parte della sottoscritta firmataria, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 

n. 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 provvedimento; 

 
DETERMINA 

 
Liquidare la somma di € 870,00, in favore dei beneficiari, così indicati nell’elenco allegato, sottratto alla 
pubblicazione in ragione dei dati riportati, per la somma di fianco ciascuno riportata; 
 
Dare atto che detto importo trova copertura nel bilancio 2021, come di seguito: 
 

Importo 
€ 380,00 
€ 490,00            

                

Titolo 
1 
7 

Missione 
12 
99 
 

Programma 
07 
01 

 

Mac 
04 
01 
 
 

PdC 
U.1.04.02.05.999 
U.7.02.03.02.999 
 

 

Capitolo 
1882 
5005 

 

Impegno 
n. 698/2021 
n.1105/2021 

 

 
 
Dare atto che le modalità di pagamento sono indicate nell’elenco allegato; 
 
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’assenza di conflitto di interessi, da parte della sottoscritta firmataria, in attuazione dell’art. 6 bis 

della L. n. 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 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 quindici giorni. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


