
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE 
n. 303  del  11/05/2022 

 

 
OGGETTO 

 

 

EROGAZIONE BUONI SPESA ESERCIZIO COMMERCIALE "CAFFE' TROMBETTA" 

 

LIQUIDAZIONE DI SPESA 

 

CIG NON SUSSISTE OBBLIGO DI ACQUISIZIONE 
CUP______________ 
 
SPESA  GLOBALE : €. 740,00 

 
Da imputarsi  Al Bilancio 2022 

             
    

TITOLO MISSIONE PROGRAMMA PDC MAC CAPITOLO 

7 99 01 U.7.02.03.02.999 02 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. 1500/2000                                        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. 17 del 13/04/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il DUP e bilancio di 

previsione per il triennio 2022 – 2024; 

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’emergenza sanitaria, scaturita dalla diffusione del virus Covid-19, si è tradotta in emergenza economica 
evidenziando un numero sempre crescente di situazioni di nuova fragilità economico – sociale che si 
aggiungono a quelle preesistenti;  

 
In relazione alla descritta situazione economica, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento di protezione civile 
e la Regione Lazio hanno assegnato ai Comuni risorse da utilizzarsi per garantire in questa fase temporale un 
sostegno economico alle famiglie in situazione di contingente indigenza economica derivante dalla emergenza 
epidemiologica Covid-19; 

 
In questo frangente di straordinaria emergenza sanitaria ed economica, l’amministrazione comunale di Labico, 
in considerazione delle funzioni istituzionali allo stesso assegnate dal decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 
267, è chiamata ad elaborare una strategia di assistenza alla popolazione fatta di interventi diversificati, da 
attuare con diversa tempistica, in relazione alle differenti esigenze manifestate dai cittadini; 
 
Rilevato che: 
L’art. 2 del D.L. 154/2020, c.d. Decreto Ristori-ter, sono stati stanziati ulteriori 400 milioni di euro ai Comuni al 
fine dell’erogazione di buoni alimentari, ripartiti tra i Comuni sulla base dei medesimi criteri di cui all’Ordinanza 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile dell’Interno Protezione Civile n. 
658 del 29 marzo 2020 e che, pertanto, al Comune di Labico è confermato il contributo di euro 49.383,48; 
 
La Giunta Comunale con deliberazione n. 86 del 11/12/2020, ha dettato le linee di indirizzo per l’utilizzo delle 
somme sopra indicate, stabilendo i criteri e le modalità di accesso al contributo da parte dei cittadini 
demandando agli uffici competenti l’adozione degli atti conseguenti e approvando apposito Avviso pubblico;  
 
L’Organo esecutivo ha, altresì, stabilito che eventuali ulteriori risorse attribuite al Comune di Labico dallo 
Stato, dalla Regione Lazio o altri soggetti con la medesima finalità di quelle oggetto della presente 
Determinazione (acquisto generi alimentari, farmaceutici e prima necessità), nel corso del 2020 o dell’anno 
2021 andranno a integrare le somme a disposizione, senza ulteriore necessità di altri atti deliberativi; 
 
Considerato che: 
Ai fini della liquidazione relativa alle forniture prestate sono pervenuti da parte dell’esercizio commerciale 
CAFFE’ TROMBETTA S.P.A., P.IVA  00897321006, i documenti contabili PROT. N.2204/2022e n. 2674/2022, 
attestanti l’avvenuto utilizzo dei buoni spesa da parte dei cittadini presso il suo esercizio commerciale, per un 
ammontare complessivo di euro 740,00 – IVA INCLUSA; 
 
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; 

 
Richiamati: 



 
Il D.lgs 267/2000; 
Lo Statuto del Comune di Labico ed il Regolamento comunale degli Uffici e dei Servizi; 
Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;   
Il D. lgs 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.ii. “codice in materia di dati sensibili”; 
 
Ritenuto, per quanto fin qui esposto, dover provvedere in merito 
 
 

DETERMINA 
 
Liquidare l’importo complessivo di € 740,00 - IVA inclusa per il pagamento dei buoni spesa, in favore 
dell’esercizio commerciale CAFFE’ TROMBETTA S.P.A., P.IVA  00897321006, utilizzati presso il suo 
esercizio commerciale; 
 
Dare atto che detto importo trova copertura nel bilancio 2021, come di seguito: 
 

Titolo 
 

Missione 
 

Programma 
 

Pdc 
 

Mac 
 

Capitolo 
 

Impegno 
contabile  
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In conto gestione R.R.P.P. anno 2020 riportati nel corrente esercizio finanziario 2022; 
 
Dare atto che la somma dovrà essere accreditata tramite bonifico bancario, CODICE IBAN 
IT98P0303203203010000003494; 
 
Dare atto che ai sensi della deliberazione ANAC 556/2017, per il servizio di che trattasi non sussiste l’obbligo 
di acquisizione il codice CIG e che è stato acquisito agli atti il DURC in corso di validità nel quale risulta la 
regolarità del beneficiario relativa agli oneri previdenziali e contributivi a suo carico; 
 
Dato atto che non sussiste 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; 
 
Dare atto, infine, che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai 
sensi dell’art. 147-bis TUELL e che con la sottoscrizione si rilascia il parere di regolarità tecnica favorevole; 
 
Trasmettere copia del presente provvedimento all’Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di propria 
competenza; 
 
Pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio online per un periodo consecutivo di giorni quindici. 
 
 
 

 
 
 

 


