DECRETO N. 1471

Del 06/02/2018

Identificativo Atto n. 59
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
Oggetto
RETTIFICA DEL DECRETO N. 16267/2017. ACCERTAMENTO DI € 10.710,00 AL COMUNE DI
SAN DONATO E CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI € 10.710,00 PER IL COMUNE
DI SAN GIULIANO MILANESE RELATIVO AI SERVIZI DI INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI
STUDENTI CON DISABILITA' DI SECONDO CICLO A.S. 2017/2018.

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
TECNICA SUPERIORE E DIRITTO ALLO STUDIO
RICHIAMATO il Decreto n. 16267 del 15/12/2017, relativo all’assegnazione a diversi comuni
della somma complessiva di Euro 2.741.205,00 per lo svolgimento dei servizi di trasporto
scolastico e assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità di
secondo ciclo per l’anno scolastico 2017/2018;
DATO ATTO che, come da allegato A al citato decreto n. 16267/2017 del 15-12-2017, le
quote a favore dei rispettivi Comuni sono state correttamente assegnate;
EVIDENZIATO che, per mero errore materiale, - è emersa l’erronea imputazione contabile
dell’impegno e della liquidazione della somma di Euro 17.955,00 a favore del comune di
San Donato Milanese, importo da ripartire in realtà come segue:
- Comune di San Donato Milanese, Euro 7.245,00;
- Comune di San Giuliano Milanese, Euro 10.710,00;
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 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 2018
RITENUTO necessario di :
- accertare a carico del comune di San Donato Milanese (Cod. ben. 11080) di Euro
10.710,00 a valere sul capitolo d’entrata n. 9.0100.99.284;
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- impegnare e contestualmente liquidare la citata somma di Euro 10.710,00 a favore del
comune di San Giuliano Milanese (Cod. ben 11083), a valere sul capitolo 99.01.701.679 del
bilancio regionale 2018;
RICHIAMATA la comunicazione trasmessa a mezzo PEC protocollo n. 2018.0031193 del
24/01/2018 nella quale, nell'informare i Comuni coinvolti dell'errore materiale di cui al
Decreto n. 16267 del 15-12-2017, si chiede al Comune di San Donato Milanese la
restituzione di € 10.710,00 e, contestualmente, si informa il Comune di San Giuliano
Milanese, della liquidazione a suo favore di pari importo;
RITENUTO altresì di confermare, per quanto non previsto dal presente provvedimento, le
disposizioni tutte di cui al predetto decreto dirigenziale n. 16267/2017;
VISTE:
- la L.R. 34/1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla
contabilità della Regione”, e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento di
contabilità;
- la L.R. n. 139 del 21 dicembre 2016 “Bilancio di previsione 2017/2019”;
- la D.G.R. del 28 dicembre 2017 n 7650 “Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento del bilancio di previsione 2018-2020-Piano di alienazione e
valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2018- Programma triennale delle opere
pubbliche 2018-2020- Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in
house-Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti
dipendenti-Piano studi e ricerche 2018-2020;
- il decreto n 17050 del 29/12/2017 del Segretario Generale avente ad oggetto “Bilancio
Finanziario Gestione 2018-2020”;
- il D.D.G. 15 gennaio 2018, n. 354, Assegnazione delle risorse finanziarie del bilancio
pluriennale 2018-2020 ai dirigenti delle Unità Organizzative della Direzione Generale
istruzione, Formazione e Lavoro;
- la lettera del 18 gennaio 2018, prot. n. E1.2018.0021020 di “Assegnazione risorse
finanziarie del bilancio pluriennale 2018 – 2020 ai dirigenti delle Strutture della UO Sistema
Educativo e Diritto allo Studio – anno 2018”;
RICHIAMATI inoltre:
- la l.r. 07/07/2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e
personale”;
- la D.G.R. del 20 marzo 2013, n. 3, “Costituzione delle Direzioni Generali, incarichi e altre
disposizioni organizzative – I Provvedimento organizzativo – X Legislatura”;
- la D.G.R. del 29 aprile 2013, n. 87 “ II Provvedimento Organizzativo 2013”, con cui sono
stati definiti gli assetti organizzativi della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;
- il Decreto del Segretario Generale del 25 luglio 2013, n. 7110 “Individuazione delle
Strutture Organizzative e delle relative competenze ed aree delle attività delle Direzioni
della Giunta Regionale – X Legislatura”;
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VERIFICATO che la disciplina di settore riferita alla spesa oggetto del presente
provvedimento non prevede la verifica della regolarità contributiva del beneficiario, in
quanto i soggetti destinatari della misura sono gli studenti con disabilità di secondo ciclo
che usufruiscono per l’a.s. 2017/2018 dei servizi di inclusione scolastica, volti a garantire
agli stessi l’istruzione e l’effettività del diritto allo studio e realizzati per il tramite dei comuni,
ai sensi della vigente normativa nazionale (Art. 13 L. n. 104/1992 e art. 1939 del D.Lgs. n.
112/1998) e regionale (art. 6 della L.R. n. 19/2007 e s.m.i.);
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini
previsti dalla L. 241/90;
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).
DECRETA
1. di accertare, per le motivazioni di cui in premessa, a carico del debitore indicato nella
tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la
relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:
Debitore
COMUNE
DI
DONATO MILANESE

Codice Capitolo
SAN 11080

Anno
2018

9.0100.99.284 10.710,00

Anno
2019

Anno
2020

0,00

0,00

2. di assumere l'impegno a favore del beneficiario indicato nella tabella seguente con
imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della
obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:
Beneficiario/Ruolo

Codice Capitolo

COMUNE
DI
SAN 11083
GIULIANO MILANESE

Anno
2018

99.01.701.679 10.710,00

Anno
2019

Anno
2020

0,00

0,00

Imp. Perente

Da liquidare

3. di effettuare la seguente liquidazione:
Beneficiario/Ruolo

Codice Capitolo

COMUNE
DI
SAN 11083
GIULIANO MILANESE

Impegno

99.01.701.679 2018 / 0 / 0
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10.710,00

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013 è
avvenuta in sede di adozione del decreto n. 16267 del 15-12-2017

Il Dirigente
PAOLO DIANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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