
 

 

COMUNE DI LABICO 
(CITTA’ METROPOLITANA di ROMA CAPITALE) 

 
 

DETERMINAZIONE DEL AREA 3 - SERVIZI SOCIALI E CULTURALI, PUBBLICA ISTRUZIONE 
n. 120 del 15/03/2023 

 

 
OGGETTO 

 
 

ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO EX ART. 15 REGOLAMENTO COMUNALE CONTRIBUTI DI 
ASSISTENZA ECONOMICA 

 

IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA 

 

 

CIG NON SUSSISTE OBBLIGO DI ACQUISIZIONE CUP______________ 
 
SPESA GLOBALE: €. 300,00 

 
 

Da imputarsi al Bilancio 2023 
             

    
TITOLO MISSIONE PROGRAMMA PDC MAC CAPITOLO 

     1882 

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

PUBBLICA ISTRUZIONE 
                             (F.to 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 

 (F.to Dott.ssa Barbara Giuliani) ( Dott.ssa Silvia Tagliacozzo) 
                                                                          
          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 D.C.C. n. 8 del 29/03/2019, veniva approvato il Regolamento Comunale per l’erogazione dei contributi di 
assistenza economica; 
 
Ai sensi dell’art. 15 comma 1, del citato Regolamento, è prevista la copertura di interventi a sostegno delle 
vittime di violenza di genere al fine di garantire la possibilità di uscire da un contesto non sicuro; 
 
Preso atto della relazione predisposta dall’assistente sociale in servizio presso il Comune di Labico, in data 
15/03/2023 e acquisita la relazione trasmessa dal Centro Antiviolenza “Maria Manciocco” in data medesima, 
si ritiene necessario erogare un contributo ex art. 15 del sopra citato regolamento per un importo complessivo 
pari ad euro 300,00 in favore del beneficiario di cui al prospetto allegato che, in ragione dei dati riportati, viene 
sottratto alla pubblicazione; 
 
Dato atto che la somma di € 300,00 risulta disponibile sul bilancio di previsione 2023, in corso di definizione, 
al capitolo 1882; 
  
Ritenuto, pertanto, opportuno in ragione dell’urgenza di intervenire, impegnare e successivamente liquidare in 
favore del beneficiario indicato nel prospetto allegato che, in ragione dei dati riportati, viene sottratto alla 
pubblicazione, il contributo ex art. 15 del regolamento comunale pari ad € 300,00; 
 
Attesa l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale con gli interessati dalla presente determinazione da 

parte 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; 

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 
 
Impegnare e successivamente liquidare in favore del beneficiario indicato nel prospetto allegato che, in 
ragione dei dati riportati, viene sottratto alla pubblicazione, il contributo ex art. 15 del regolamento comunale 
pari ad € 300,00; 
 
Dare atto che la somma di € 300,00 risulta disponibile sul bilancio di previsione 2023, in corso di definizione, 
al capitolo 1882; 
  
Dare atto che ai sensi della deliberazione ANAC 556/2017, per il servizio di che trattasi non sussiste l’obbligo 
di acquisizione di CIG; 



 
 
Dare atto, inoltre che i dati identificativi delle persone fisiche cui fa riferimento il presente provvedimento non 
saranno pubblicati sul sito istituzionale, ma soltanto tempestivamente comunicati all’ufficio finanziario, ai fini 
della relativa erogazione, adottando le opportune misure di sicurezza a protezione dei dati personali, sensibili e 
giudiziari, in quanto la pubblicazione non risulta realmente necessaria né indispensabile al perseguimento delle 
finalità di rilevante interesse pubblico, ovvero vietata, ai sensi della deliberazione del Garante della protezione 
dei dati individuali n. 243 del 15/5/2014 “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti 
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti 
pubblici e da altri enti obbligati”; 
 
Dare atto che non sussistono condizioni 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; 

 
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. 

 
 
 
 


