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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che;
-

in data 16/12/2020 è stato attivato lo Sportello Consumatore, in collaborazione con A.E.C.I. Lazio,
secondo le modalità indicate nel progetto approvato e finanziato dalla Città Metropolitana di Roma
Capitale;
Considerato, in merito, che:
-

l’amministrazione ha presentato in data 25/10/2019, prot.40096 apposita domanda di partecipazione
a firma del legale rappresentante, ai sensi dell’art. 6 delle Modalità di partecipazione, allegando il
progetto dell’attività proposta e l’indicazione dell’Associazione che svolgerà l’attività di sportello e/o
consulenza;
- - il progetto presentato in collaborazione con A.E.C.I. Lazio, è risultato assegnatario di un contributo
economico di € 10.000,00, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale R.U. 5550 del
30/12/2019;
- - il giorno 10/01/2020 è stato firmato il disciplinare di accettazione ed esecuzione tra la città
Metropolitana di Roma Capitale ed il Comune di Grottaferrata, con il quale l’ente si è impegnato alla
realizzazione del surrichiamato progetto, finalizzato all’apertura di uno sportello per la tutela dei
consumatori,così come presentato nella relazione progettuale;
- la chiusura delle attività del suddetto sportello del consumatore si è attuata in data 26 novembre 2021.
Rilevato che l’apertura del suddetto sportello dedicato alla tutela e salvaguardia dei diritti del
consumatore, pur nelle difficolta determinate dallo stato emergenziale attuale, si è distinto per la proficua
collaborazione tra l’associazione, i cittadini e l’amministrazione al punto da determinare la volontà di
prosecuzione dell’attività dello stesso anche per l’anno 2021-2022;
Preso atto di quanto richiamato all’art. 3 del disciplinare di accettazione ed esecuzione, sottoscritto
dall’ente con la Città Metropolitana di Roma Capitale e precisamente di “presentare entro 60 giorni dalla
data di chiusura delle attività, alla Città Metropolitana di Roma Capitale la richiesta di liquidazione
formulata dal legale rappresentante del Comune, la determinazione in copia conforme con la quale si
approva:
1) la relazione delle attività svolte e il consuntivo dettagliato delle entrate e delle spese relative
all’attività sovvenzionata;
2) gli atti dei giustificativi di spesa e la dichiarazione che l’eventuale differenza tra il costo di
realizzazione del progetto ed il contributo della Città metropolitana di Roma Capitale;
3) di riconoscere ad A.E.C.I. LAZIO, a titolo di contributo, la somma di € 10.000,00 (euro
diecimila/00) per la gestione dello “Sportello del Consumatore” che sarà versato ad A.E.C.I.
LAZIO, a seguito della conclusione del richiamato progetto, entro 15 giorni dal ricevimento del
contributo da parte di Città Metropolitana di Roma Capitale”;
Vista la documentazione acquisita al num. 51105 di protocollo generale dell’ente in data 23/12/2021 e da
A.E.C.I. LAZIO - Associazione Europea Consumatori Indipendenti con sede legale in Roma, Viale Palmiro
Togliatti 1613, C.F. 97565450588, costituita da relazione finale, rendicontazione spese sostenute e richiesta
contributo, allegato al presente atto;
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Ritenuto necessario procedere all’approvazione della relazione finale sulle attività svolte e il
consuntivo dettagliato delle entrate e delle spese relative all’attività sovvenzionata, da trasmettere a
città Metropolitana di Roma Capitale, al fine di consentire l’erogazione del contributo assegnato;
Visti:
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2021 con la quale è stato approvato il DUP 2021-2023;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2021-2023;
- il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011 per quanto applicabile;

- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1. DI APPROVARE la relazione finale delle attività svolte, nonché il consuntivo dettagliato delle
spese sostenute da A.E.C.I. Lazio, Associazione Europea Consumatori Indipendenti per l’apertura e
la gestione dello Sportello consumatore di Grottaferrata durante il periodo 16/12/2020 – 26/11/2021,
allegati al presente atto;
2. DI DICHIARARE che la differenza tra il costo di realizzazione del progetto pari ad € 10.738,46
complessivi ed il contributo concesso da Città Metropolitana di Roma Capitale, parti ad € 10.000,00 è
coperto da A.E.C.I. in autofinanziamento ovvero per l’importo pari complessivo pari ad € 738,46;
3. DI DARE ATTO che ai sensi della convenzione stipulata tra il comune di Grottaferrata e
l’associazione A.E.C.I. Lazio, la somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) per la gestione dello
“Sportello del Consumatore” sarà liquidata entro 15 giorni dal ricevimento del contributo da parte di
Città Metropolitana di Roma Capitale;
4. DI TRASMETTERE alla CittaÌ Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento V – Direzione
Promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale il presente atto unitamente agli allegati, ai
fini dell’erogazione del contributo concesso;

5. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto;
6. SI RENDE NOTO che :
-

ai sensi dell’art 5 della Legge 241/90 e s.m.i. che il Responsabile del Procedimento è l’arch.
Aldo Zichella;
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-

la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente per un periodo di
quindici giorni consecutivi;

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 17/01/2022 al 01/02/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 36
Data, 17/01/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to MASSACCI ALESSANDRO

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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