
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE 
n. 550 del 20/12/2022 

 

 
OGGETTO 

 
 

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - CONTRIBUTO IN FAVORE DI ANCI LAZIO - PROGETTAZIONE 2023 - 
IMPEGNO DI SPESA 

 

 

IMPEGNO DI SPESA 

 

CIG ACQUISIZIONE NON DOVUTA CUP______________ 
 
SPESA GLOBALE: € 3.600,00 

 
Da imputarsi al Bilancio 2023 
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 LA RESPONSABILE DELL’AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

                               (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 01/07/2022, 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. 50 del 13/07/2021, che ha approvato la nuova struttura organizzativa del Comune di Labico; 

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, Culturali e Pubblica Istruzione; 

LA CAPO AREA 3 
 

Premesso che 

Con legge 6 marzo 2001, n. 64, è stato istituito il Servizio Civile Nazionale, le cui finalità sono: l'attuazione dei 
principi costituzionali di solidarietà sociale, la promozione di solidarietà e cooperazione a livello nazionale ed 
internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, dei servizi alla persona e all'educazione 
della pace fra i popoli, la tutela del patrimonio nazionale (ambiente, arte, cultura, protezione civile ecc....); 
 
Con il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è stato istituito e disciplinato il Servizio Civile Universale, a 
norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 coordinato con il D.Lgs. n. 43 del 13 aprile 2018 
"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40”; 
 
Ai sensi dell’articolo 3 della succitata legge 06.03.2001 n. 64, possono presentare programmi di intervento e 
progetti di servizio civile gli Enti in possesso dei requisiti previsti nel medesimo articolo, nonché iscritti all’albo 
di Servizio Civile Universale come previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. 06.03.2017 n. 40; 
 
Con D.G.C. n. 30 del 21/05/2021, il Comune di Labico dava atto che questo Comune è associato ad ANCI e, 
conseguentemente, deliberava di aderire ad ANCI Lazio come ente capofila per il servizio civile universale 
nonché di iscriversi all'Albo degli enti di servizio civile universale quale ente di accoglienza, in associazione 
con l'ente capofila Ente ANCI Lazio e di iscriversi all'Albo Regionale degli enti di servizio civile regionale, in 
qualità di aderente all’ANCI Lazio; 
 
Considerato che: 
In data 20/12/2022 è stato sottoscritto, tra il Comune di Labico, il contratto di partecipazione al bando di 
progettazione 2023, per progetti che prenderanno avvio nella primavera del 2024, laddove finanziati dal 
Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, e che prevede la richiesta di n. 9 operatori 
volontari da assegnare a 4 progetti diversi; 
 
Il Comune di Labico, in ragione dell'impossibilità da parte degli uffici comunali di occuparsi delle attività 
correlate alla progettazione e individuazione dei volontari, anche in virtù dei numerosi adempimenti 
amministrativi da espletare e delle tempistiche ridotte previste per la presentazione dei progetti, intende 
affidare le attività di progettazione, selezione e formazione dei volontari ad ANCI Lazio per un contributo di € 
3.600,00; 
 
Ritenuto necessario, in ragione dell’esigibilità, procedere all’impegno di spesa delle somme sopra richiamate 
in favore di ANCI LAZIO, per un contributo di € 3.600,00; 
 
Ritenuto necessario, registrare giuridicamente l’impegno di spesa, sul bilancio di previsione 2023, come 
segue: 
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Dato atto, che per la presente procedura non è necessaria l’acquisizione del CIG; 



 
 
Per tutto quanto sopra esposto, 
 
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;  
 
Visti: 
Il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii; 
Lo Statuto comunale; 
Il Piano triennale anticorruzione; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 

DETERMINA 
 
Affidare ad ANCI Lazio l’incarico per le attività di progettazione, selezione e formazione dei volontari ad ANCI 
Lazio per un contributo di € 3.600,00; 
 
Registrare giuridicamente l’impegno, in ragione dell’esigibilità, sul bilancio 2023, come segue: 
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Imputare la somma di € 3.600,00, in ragione dell’esigibilità, sul bilancio di previsione 2023; 
 
Dare atto che per la presente procedura non è necessaria l’acquisizione del CIG;  
 
Dare atto che non sussistono condizioni 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; 
 
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; 
 
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 
 
 
 

 
 
 

 


