DECRETO N. 16461

Del 13/11/2018

Identificativo Atto n. 162

DIREZIONE GENERALE SICUREZZA
Oggetto

RETTIFICA DEL DECRETO N. 15117 DEL 19 OTTOBRE 2018 “PIANO DI
ASSEGNAZIONE DEL COFINANZIAMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI VIDEOSORVEGLIANZA A FAVORE DI COMUNI IN FORMA SINGOLA
O ASSOCIATA PER TUTTE LE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE – BIENNIO 2018-2019 –
CONTESTUALE IMPEGNO DELLA SPESA A FAVORE DEI BENEFICIARI DEL
FINANZIAMENTO“– ASSUNZIONE DELL’IMPEGNO DI SPESA DI EURO 4.508,88 A
FAVORE DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA MEDIA VALLE CAMONICA – “CIVILTA’
DELLE PIETRE”

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA U.O. SICUREZZA URBANA INTEGRATA E POLIZIA LOCALE
VISTE:
•

la legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 “Disciplina regionale dei servizi di
polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana”;

•

la D.G.R. n. 175 del 29/05/2018 che ha approvato i criteri e le modalità
per l’assegnazione di cofinanziamenti a favore dei Comuni in forma
singola o associata per tutte le funzioni di polizia locale, per la
realizzazione di progetti di videosorveglianza – biennio 2018/2019,
stanziando, a tal fine, la somma complessiva di Euro 3.600.000,00 sul
capitolo 5170 “Spese per interventi miglioramento sicurezza urbana e
progetti ICT”, così distinta:
euro 1.600.000,00 – Bilancio 2018
euro 2.000.000,00 – Bilancio 2019

•

il decreto DUO 31 maggio 2018 n. 8159, di approvazione del bando
attuativo della citata DGR n. 175/2018, con una dotazione complessiva
pari ad euro 3.600.000,00, a valere sul capitolo 5170 dei Bilanci 2018 e
2019;

•

il decreto regionale n. 15117 del 19/10/2018, che ha approvato il piano di
assegnazione del cofinanziamento regionale per la realizzazione di
progetti di videosorveglianza a favore dei comuni in forma singola o
associata per tutte le funzioni di polizia locale – biennio 2018/2019, in esito
al bando indetto con decreto 8159/2018 (dgr n. 175/2018);

•

la nota pec n. 296 P.M. del 26/10/2018, protocollo regionale n. 7145 del
26/10/2018, con la quale l’Unione dei Comuni della Media Valle
Camonica – “Civiltà delle pietre”, posizionata al n. 33 dell’elenco delle
domande ammesse e finanziate, di cui all’allegato 2 al citato decreto
15117/2018, chiede la verifica del cofinanziamento assegnato,
ammontante a complessivi € 34.272,48, in considerazione del fatto che
le spese tecniche di progettazione, escluse da Regione nel citato
conteggio, erano già state scorporate dall’Unione;

•

la nota pec, protocollo regionale Y1.2018.7158 del 29/10/2018 con la
quale Regione Lombardia riconosce di assegnare alla citata Unione
l’ulteriore somma di € 4.508,88, rideterminando in complessivi € 38.781,36 il
cofinanziamento regionale;

VISTE:
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•

la nota pec, protocollo regionale Y1.2018.7208 del 2/11/2018 con la
quale l’Unione dei Comuni della Media Valle Camonica – “Civiltà delle
pietre” dichiara di accettare la rideterminazione del cofinanziamento
regionale di € 38.781,36;

RITENUTO, pertanto, di:
•

rettificare il decreto n. 15117/2018, dovendosi intendere che l’importo del
cofinanziamento assegnato all’Unione dei Comuni della Media Valle
Camonica – “Civiltà delle pietre” è pari a complessivi € 38.781,36 e non
ad € 34.272,48, come erroneamente riportato nell’allegato 2 al decreto
stesso;

•

provvedere ad impegnare, a favore dell’Unione dei Comuni della Media
Valle Camonica – “Civiltà delle pietre”, la somma di € 4.508,88, ad
integrazione dell’importo già impegnato con il citato decreto n.
15117/2018, pari ad € 34.272,48, a valere sul capitolo 5170 “Spese per
interventi miglioramento sicurezza urbana e progetti ICT”, del bilancio
2019;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto
2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare
del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che
prescrive:
a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le
quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da
obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);
b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere
imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione.
RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio
della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni
giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della
nascita dell’obbligazione, imputandole all’esercizio in cui l’obbligazione viene a
scadenza. La scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione
diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce
come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è
consentito, quindi, pretendere l’adempimento. Non si dubita, quindi, della
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coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;
ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta
rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la
cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2018 e 2019;
VISTI la l.r. n. 34/1978 e successive modifiche ed integrazioni, il regolamento di
contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione
dell'anno in corso;
VISTI, altresì, la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di
Organizzazione e Personale” e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;
VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di
applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
DATO ATTO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto della
tempistica stabilita al paragrafo D.12 del bando di cui al decreto n. 10157/2018;
DECRETA
per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente recepiti:
1. di rettificare il decreto n. 15117/2018, dovendosi intendere che l’importo del
contributo assegnato all’Unione dei Comuni della Media Valle Camonica –
“Civiltà delle pietre” è pari ad € 38.781,36 e non ad € 34.272,48, come
erroneamente riportato nell’allegato 2 al decreto stesso;
2. di assumere l' impegno a favore dell’Unione dei Comuni della Media Valle
Camonica – “Civiltà delle pietre”, per l'importo indicato nella tabella
seguente
con imputazione al capitolo e all'esercizio ivi indicati, ad
integrazione dell’importo già impegnato con il citato decreto n. 15117/2018,
pari ad € 34.272,48, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei
relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo
UNIONE

DEI

Codice

COMUNI 781674

Capitolo
3.02.203.5170
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Anno
2018
0,00

Anno
2019
4.508,88

Anno
2020
0,00

DELLA
MEDIA
VALLE
CAMONICA - CIVILTA'
DELLE PIETRE

3. di confermare, per il resto, il decreto 19 ottobre 2018, n. 15117;
4. di comunicare nelle adeguate forme, copia del presente provvedimento
all’Unione dei Comuni Media Valle Camonica – “Civiltà delle Pietre”;
5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia:
www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, in applicazione
degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo 33/2013.
Il Dirigente
ANTONINO CARRARA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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