
 

 

 
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

ATTO DI LIQUIDAZIONE DEL AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE 
n.131 del 14/03/2023 

 
OGGETTO 

 

LEGGE 23.12.1998 N. 448, ART. 27. PIANO DI RIPARTO DEI FONDI PER LA FORNITURA GRATUITA 

TOTALE O PARZIALE DEI LIBRI DI TESTO AI COMUNI DEL LAZIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

- INTEGRAZIONE ATTO DI LIQUIDAZIONE N. 74 DEL 08/02/2023 

 

LIQUIDAZIONE DI SPESA 

 

CIG Acquisizione non dovuta     CUP______________ 
 
SPESA GLOBALE: €. 325,04 

 
Da imputarsi Al Bilancio 2023 

             
    

TITOLO MISSIONE PROGRAMMA PDC MAC CAPITOLO 

01 05 02 U.1.04.04.01.001 04 1504 

                           
 LA RESPONSABILE DELL’AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, 

PUBBLICA ISTRUZIONE 
                                (Fto 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 

 (Fto Dott.ssa  Barbara Giuliani) (Fto Dott.ssa Silvia Tagliacozzo) 
                                                                          
          SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Impegno n. ____1411/2022___________       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: 
La Regione Lazio, Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, Area Programmazione, Organizzazione e 
Attuazione dell'offerta di istruzione, Diritto allo Studio scolastico e Universitario, con determinazione n. G09172 
del 13.07.2022, ha definito le procedure per accedere al contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei 
libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook per l’anno scolastico 
2022/2023; 
 
La Regione Lazio, Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, Area Programmazione, Organizzazione e 
Attuazione dell'offerta di istruzione, Diritto allo Studio scolastico e Universitario, con determinazione n. G18869 
del 28/12/2022, ha adottato il Piano di riparto dei fondi per la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo 
ai Comuni del Lazio per l'anno scolastico 2022/2023, assegnando al Comune di Labico la somma di € 
14.776,37; 
 
Considerato che  
Per accedere al beneficio, gli utenti dovevano avere i seguenti requisiti: residenza nel Comune di Labico; 
Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 15.493,71; Frequenza nell’anno 
scolastico 2022/2023, presso le scuole secondarie di 1^ e 2^ grado, statali e paritarie; Non aver presentato 
domanda per ottenere analogo beneficio in altra Regione e, prima della liquidazione del contributo, dovevano 
presentare le fatture elettroniche di acquisto; 
 
Alla scadenza fissata per la presentazione delle istanze di contributo, sono pervenute n. 87 domande, di cui n. 
52 ammesse al contributo e n. 35 non ammesse al contributo poiché incomplete (mancanza delle fatture 
elettroniche attestanti gli acquisti effettuati; ISEE non in corso di validità, ecc.); 
 
Dato atto che: 
Con Liquidazione n. 74 del 08/02/2023 si è provveduto alla ripartizione ai beneficiari dei fondi per la fornitura 
gratuita totale o parziale dei libri di testo ai comuni del Lazio per l'anno scolastico 2022/2023; 
 
L’istanza prot. n. 5289 del 06/09/2022, benché regolarmente pervenuta e completa di tutti i dati e requisiti 
necessari, non è stata compresa nel precedente atto per una somma complessiva di €.325,04;  
 
La suddetta somma è disponibile sul bilancio di previsione 2023, in corso di definizione, sul   capitolo 1504 
come da impegno contabile n. 1411/2022 (RR. PP. 2020) 
 
Tutto ciò premesse e considerato,  
 
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; 

Visti: 
Il D.Lgs. 267/00 e ss.mm.i; 



 

 

 
 

Lo Statuto comunale; 
Il Piano triennale anticorruzione; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
  
Liquidare, in favore della beneficiaria di cui all’allegato elenco sottratto alla pubblicazione in ragione dei dati nello 
stesso riportati, la somma di € 325,04; 
 
Dare atto che la somma di cui trattasi, è disponibile sul bilancio di previsione 2023, in corso di definizione, 
come segue: 
 
€    325,04       Capitolo 1504     Impegno contabile n. 1411/2020 
 
Dare atto che per la presente procedura non sussiste obbligo di acquisizione del CIG;  
 
Dare atto che non sussistono condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale, della sottoscritta firmataria 

del presente provvedimento 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 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 
 
 

 
 
 
 


