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IL DIRIGENTE DELLA U.O. ECONOMIA CIRCOLARE, USI DELLA MATERIA E BONIFICHE
RICHIAMATO il d.d.u.o. n. 17233 del 27/11/2019 “ BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI AI CITTADINI PER LA RIMOZIONE DI COPERTURE E DI ALTRI MANUFATTI IN
CEMENTO-AMIANTO DA EDIFICI PRIVATI APPROVATO CON D.D.U.O. 14 GIUGNO
2019, N. XI/8615. APPROVAZIONE SECONDO ELENCO DI DOMANDE AMMESSE E
NON AMMESSE A FINANZIAMENTO ED ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA”
(pubblicato sul BURL n° 49 Serie Ordinaria del 02/12/2019) con il quale è stato
approvato un secondo stralcio dei progetti non ammessi a finanziamento e di
quelli ammessi, e con il quale sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
VISTO l’Allegato 1 del citato d.d.u.o. 17233/2019 che riporta gli importi dei
contributi concessi relativamente alle domande ammesse a finanziamento;
RILEVATO che, per mero errore materiale, con lo stesso d.d.u.o. 17233/2019 sono
stati assunti i seguenti impegni a valere sul capitolo 9.03.203.13805, errati rispetto al
contributo effettivamente concesso:
● Euro 4.180,43 (impegno n. 11250/2019) a fronte di un contributo concesso di
2.418,23 (BAIGUERA MASSIMO);
● Euro 2.418,23 (impegno n. 11253/2019) a fronte di un contributo concesso di
6.641,99 (ARMANASCO ALFREDO);
● Euro 6.641,99 (impegno n. 11254/2019) a fronte di un contributo concesso di
1.966,25 (MOTTA ANGELA);
● Euro 1.966,25 (impegno n. 11256/2019) a fronte di un contributo concesso di
797,50 (NOSARI TANIA);
● Euro 797,50 (impegno n. 11257/2019) a fronte di un contributo concesso di
5.472,50 (BALLOTTA UMBERTO);
● Euro 5.472,50 (impegno n. 11258/2019) a fronte di un contributo concesso di
4.290,00 (LA RIZZA GIUSEPPE);
● Euro 4.290,00 (impegno n. 11259/2019) a fronte di un contributo concesso di
4.180,43 (GHERARDI STEFANO).
RITENUTO dunque di dover procedere alla modifica dei sopracitati impegni per
renderli coerenti con i contributi assegnati;
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:
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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 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 nell’esercizio finanziario 2019;
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);
VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente
provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del
beneficiario;
VISTI:
● La l.r. 31 marzo 1978 n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il
regolamento di contabilità;
● La l.r. 28 dicembre 2018 n. 25 “Bilancio di previsione 2019-2021”;
VISTO l’art.17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti della XI legislatura;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O.
Economia Circolare, Usi della materia e Bonifiche individuate dalla DGR. XI/294
del 28 giugno 2018;
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VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con
Deliberazione del Consiglio regionale n. 64/2018 e pubblicato sul BURL del 28 luglio
2018, ed in particolare il punto 190.Ter.09.03 “Pubblicazione di bandi per il
finanziamento della rimozione di cemento-amianto da edifici pubblici e privati”;
DECRETA
1. di provvedere alla modifica dei seguenti impegni di spesa assunti con il d.d.u.o.
17233/2019 al fine di renderli coerenti con i contributi effettivamente assegnati
con il medesimo provvedimento, attestando nelle integrazioni, la relativa
esigibilità dell'obbligazione nel relativo esercizio di imputazione:
Capitolo

Anno
Impegno

N.
Impegno

Sub

Modifica
Modifica
ANNO 2019 ANNO 2020

Modifica
ANNO 2021

9.03.203.13805

2019

11250

0

-1.762,20

0,00

0,00

9.03.203.13805

2019

11253

0

4.223,76

0,00

0,00

9.03.203.13805

2019

11254

0

-4.675,74

0,00

0,00

9.03.203.13805

2019

11256

0

-1.168,75

0,00

0,00

9.03.203.13805

2019

11257

0

4.675,00

0,00

0,00

9.03.203.13805

2019

11258

0

-1.182,50

0,00

0,00

9.03.203.13805

2019

11259

0

-109,57

0,00

0,00

2. di informare i soggetti beneficiari oggetto del presente provvedimento;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. di Regione Lombardia
e sul sito web istituzionale;
4. di attestare che la pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 è
avvenuta in sede di adozione del d.d.u.o. 17233/2019.

IL DIRIGENTE
ELISABETTA CONFALONIERI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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