
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE 
n. 83 del 21/02/2023 

 

 
OGGETTO 

 

D.G.R. N. 1065 DEL 16 NOVEMBRE 2022. FONDO PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE ANNUALITA’ 
2022 - APPROVAZIONE ISTRUTTORIA, ELENCO DOMANDE PERVENUTE; GRADUATORIA AVENTI 
DIRITTO; ELENCO NON AVENTI DIRITTO E QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE. 

 

ATTO PRIVO DI RILEVANZA CONTABILE 

 

CIG ACQUISIZIONE NON DOVUTA CUP______________ 
 
SPESA GLOBALE: €. 39.120,00 

 
Da imputarsi al Bilancio 20XX 

                  
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 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: 
 
Premesso che: 
La Regione Lazio, con D.G.R. n. 1065 del 16/11/2022, ha approvato i criteri e le modalità di gestione del 
Fondo per il sostegno alla locazione annualità 2022; 
 
Così come disposto con la D.G.R. in questione, i Comuni possono determinare di utilizzare le risorse 
disponibili per l’annualità 2022 del Fondo in forma coordinata, come di seguito indicato: 1) ad integrazione 
delle risorse assegnate ed erogate ai richiedenti il contributo ammessi nelle graduatorie approvate relative al 
Fondo per il sostegno alla locazione 2021; 2) mediante pubblicazione di un nuovo bando; 3) in via coordinata 
tra le due precedenti possibilità indicate; 
 
Il Comune di Labico, avendo esaurito la precedente graduatoria mettendo a disposizione fondi del bilancio 
comunale, con determinazione dell’Area 3 n. 521 del 07/12/2022, ha approvato un nuovo avviso pubblico ed il 
modello di domanda; 
 
Considerato che: 
Successivamente alla scadenza prevista per il giorno 27/01/2023, sono pervenute n. 29 istanze di contributo, 
come da elenco allegato, sottratto alla pubblicazione in ragione dei dati nello stesso riportati; 
 
Verificata la sussistenza dei requisiti, in seguito all’istruttoria espletata dall’Area 3, è risultato quanto segue: 
Domande pervenute  29 
Domande ammesse  27 
Domande escluse    2 (n. 1 richiesta di annullamento della domanda e n. 1 con incidenza del canone di 
locazione inferiore al 24%)) 
 
Le domande ammesse, sono tutte corredate da un ISEE inferiore ad € 14.000,00 e con un’incidenza del 
canone di locazione sul medesimo pari al 24%; 
 
Dato atto che: 
La Regione Lazio, con determinazione n. G18545 del 23/12/2022, ha ripartito ed impegnato le risorse in 
favore dei Comuni, assegnando al Comune di Labico la somma di € 31.415,93; 
Il Comune di Labico, come comunicato alla Regione Lazio con la tabella di riepilogo trasmessa con nota prot. 
n. 189 del 09/01/2023, dispone di economie di spesa per le annualità precedenti pari ad € 0,14 e, 
nell’annualità 2021, ha anticipato fondi dal bilancio comunale per € 9.175,76; 
 
Il fabbisogno delle risorse per il Comune di Labico, per l’anno 2022, è pari ad € 39.120,00, come si evince dal 
modello allegato, messo a disposizione dalla Regione Lazio; 
 
Rilevato che per la presente procedura non è dovuta l’acquisizione del CIG; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
Richiamati:  



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

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 

 
Approvare l’istruttoria espletata dall’Area 3 e, nello specifico: 
Elenco delle domande pervenute; 
Graduatoria degli aventi diritto; 
Elenco degli esclusi;  
Modello riportante la quantificazione delle risorse necessarie; 
 
Dare atto che il fabbisogno comunale è il seguente € 39.120,00; 
 
Trasmettere alla Regione Lazio la seguente documentazione:  

1. Elenco delle domande pervenute 
2. Graduatoria definitiva dei soggetti ammessi a contributo con l’indicazione del contributo spettante; 
3. Elenco dei soggetti esclusi dal contributo con i relativi motivi di esclusione; 
4. Modello di rilevazione del fabbisogno comunale messo a disposizione dalla Regione Lazio; 
5. Tabella riepilogativa utilizzo risorse per l’anno 2021; 
6. Provvedimento comunale di approvazione degli atti sopra richiamati. 

 
Dare atto che per la presente procedura non è dovuta l’acquisizione del CIG; 
 
Dare atto dell’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;  
 
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 la presente all’Area Economico Finanziaria per l’acquisizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL e per gli ulteriori adempimenti di 
propria competenza; 
 
Procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio online del presente provvedimento, non appena perfezionato, per 
un periodo consecutivo di giorni 15 (quindici) 
 
 

 
 
 

 


