
D.G. Ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 50 - Venerdì 11 dicembre 2015

– 195 –

D.d.s. 27 novembre 2015 - n. 10358
Impegno di spesa a favore del comune di Mediglia  (MI), 
per la realizzazione degli interventi previsti dal piano della 
caratterizzazione del sito contaminato Cà del Lambro ai sensi 
del comma 2, lettera c dell’art. 9 del r.r. 2/2012 e per gli effetti 
dell’art. 250 del d.lgs 152/2006

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PIANIFICAZIONE DEI RIFIUTI E DELLE 
BONIFICHE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152 e s m i , recante 
le norme in materia ambientale e, in particolare, il Titolo V, parte 
quarta;

Visto il d  lgs  16 gennaio 2008, n  4: «Ulteriori disposizioni cor-
rettive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n  152, 
recante norme in materia ambientale »;

Vista la l r  31 marzo 1978, n  34 «Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» 
e successive modifiche e integrazioni;

Vista la l r  12 dicembre 2003, n  26 «Disciplina dei servizi locali 
di interesse economico generale  Norme in materia di gestione 
dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» 
e s m i  ;

Vista la l r  30 dicembre 2014, n   37, «Bilancio di previsione 
2015-2017»;

Visto il r r  di contabilità della Giunta regionale 2 aprile 2001, 
n  1,e s m i ;

Visto il r r  15 giugno 2012, n   2 «Attuazione dell’art  21 della 
legge regionale 12 dicembre 2003, n  26 – Disciplina dei servi-
zi locali di interesse economico generale  Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse 
idriche – relativamente alle procedure e ripristino ambientale 
dei siti inquinati»;

Vista la d g r  20 giugno 2014, n   1990, avente per oggetto: 
«Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti 
(P R G R ) comprensivo di Piano regionale delle Bonifiche (P R B ) 
e dei relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale 
Strategica (V A S ) e conseguente riordino degli atti amministra-
tivi relativi alla pianificazione di rifiuti e bonifiche»;

Vista la d g r  30 maggio 2014, n   1895, di programmazione 
economico-finanziaria 2014/2016 per la realizzazione degli inter-
venti di bonifica ai sensi dell’art  250 del d lgs  152/2006;

Vista la d g r  7 novembre 2014, n  2620, avente per oggetto 
«Realizzazione degli interventi di bonifica ai sensi dell’art  250 del 
d lgs 3 aprile 2006 n  152 - Modifica alla programmazione eco-
nomico-finanziaria 2014/2016 (rif  dgr 30 maggio 2014  n  1895)

Vista la d g r  16 ottobre 2015, n  4181 «Realizzazione degli in-
terventi di bonifica ai sensi dell’art  250 del d lgs 3 aprile 2006, 
n   152 – programmazione economico-finanziaria 2015», ed in 
particolare la Tabella 1 che assegna al Comune di Mediglia il 
contributo di Euro 216 136,08, con disponibilità sul capitolo di 
spesa n  8362; 

Visto il Piano regionale di bonifica che definisce l’ordine delle 
priorità di intervento sui siti inquinati, come stabilito dall’art  250 
del d lgs 152/2006, da cui discende la programmazione an-
nuale economico-finanziaria per la realizzazione degli interventi 
di bonifica da parte della pubblica amministrazione e che l’a-
rea individuata come «Ca’ del Lambro» rientra tra le priorità del 
Piano;

Richiamato il decreto n  11354 dell’1 dicembre 2014, avente 
per oggetto «Impegno di spesa a favore del comune di Medi-
glia (MI) ai sensi del comma 2, lettera d dell’art  9 del r r  2/2012 e 
per gli effetti dell’art  250 del d lgs 152/2006, nella misura di euro 
11 990,16 per la redazione del piano della caratterizzazione rela-
tivo all’area Ca’ del Lambro»;

Considerato che il comune di Mediglia, con determina diri-
genziale n  16 del 19 dicembre 2014, ha approvato il Piano della 
caratterizzazione del sito Ca’ del Lambro;

Richiamata la nota del comune di Mediglia dell’8 aprile 2015, 
agli atti reg  con prot  n  18163 del 13 aprile 2015, con la quale 
l’amministrazione comunale chiede alla Regione Lombardia il 
contributo ai sensi del r r  n  2/2012, art  9, lett  c, comma 2, per la 
copertura finanziaria delle spese per l’esecuzione degli interven-
ti previsti nel Piano della caratterizzazione del sito Ca’ del Lam-
bro, nella misura di Euro 216 136,08, come da programmazione 
di cui alla d g r  n  4181/2015;

Ritenuto, per i motivi sopra indicati, di impegnare a favore del 
comune di Mediglia il contributo di Euro 216 136,08, a valere sul 

capitolo n  9 01 203 8362 del bilancio 2015, che presenta la suffi-
ciente capienza, per l’esecuzione degli interventi di caratterizza-
zione dell’area Ca’ del Lambro; 

Richiamati: 
 − l’art  1 bis del decreto legge n   78 del 19 giugno 2015 
convertito in legge 125/2015;

 − l’art  1 quater del decreto legge n  78 del 19 giugno 2015 
convertito in legge 125/2015, che deroga al principio di 
competenza finanziaria rinforzata per le spese di investi-
mento finanziate da debito;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n  20 «Testo Unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Prov-
vedimenti Organizzativo della X Legislatura e in particolare la 
d g r  n  X/3839 del 14 luglio 2015 «XII Provvedimento Organizzati-
vo 2015», ai fini della competenza all’adozione del presente atto, 
per gli effetti della d g r  n  87 del 29 aprile 2013 e del decreto del 
Segretario Generale n  7110 del 25 luglio 2013;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra 
nell’ambito di applicazione dell’art  3 della l  136/2010 (traccia-
bilità dei flussi finanziari);

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 appli-
cato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento 
e di impegno con le quali vengono imputate agli eserci-
zi 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 defini-
zione del principio della competenza finanziaria potenziato 
secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate so-
no 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 giurispru-
denza 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 at-
to, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel richia-
mato principio della competenza finanziaria potenziato, delle 
obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigi-
bilità è accertata nell’esercizio finanziario 2016;

DECRETA
1  di impegnare l’importo complessivo di euro 216 136,08 a 

favore del Comune di Mediglia (cod  11027), imputato al capi-
tolo di spesa 9 01 203 8362 dell’esercizio finanziario 2015, ai fini 
della copertura delle spese necessarie per l’esecuzione degli 
interventi previsti nel Piano di caratterizzazione dell’area Ca’ del 
Lambro;

2  di procedere con successive note di liquidazione ad ero-
gare il contributo, di cui al presente atto, previa presentazione 
da parte del comune di Mediglia degli stati di avanzamento dei 
lavori, redatti dal direttore dei lavori e approvati a cura dell’Am-
ministrazione committente, oppure alla presentazione di spese 
effettivamente sostenute, nell’ambito degli interventi e nel con-
testo del quadro economico, corredate dalla necessaria docu-
mentazione di supporto;

3  di dare atto dell’art  1 bis del decreto legge n  78 del 19 
giugno 2015 convertito in legge n  125/2015; 

4  di dare atto che l’impegno viene assunto ai sensi dell’arti-
colo 1 quater del decreto legge 78 del 19 giugno 2015 conver-
tito in legge 125/2015, che deroga al principio di competenza 
finanziaria rinforzata per le spese di investimento finanziate da 
debito;

5  di fare salve le ulteriori condizioni, procedure e prescrizioni 
sull’utilizzo e sulla gestione finalizzata dei contributi assegnati, di-
sposti con i precedenti atti contabili, ed in particolare sull’obbli-
go della presentazione della rendicontazione;

6  di attestare che contestualmente alla data di adozione del 
presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt  26 e 
27 del d  lgs  33/2013;
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7  di comunicare copia del presente atto al Comune di Medi-
glia, che dovrà garantire l’adeguata informazione e la pubblici-
tà degli interventi a tutti i soggetti terzi coinvolti;

8  di trasmettere copia del presente atto alla Città Metropo-
litana di Milano, all’ARPA, alla ASL competente territorialmente;

9  di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Lombardia;

10  di comunicare che, ai sensi dell’articolo 3, comma 4 della 
Legge n  241/1990, avverso il presente atto potrà essere esperito 
ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regio-
nale della Lombardia, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (cento-
venti) giorni dalla data di ricevimento dell’atto stesso 

Il dirigente della struttura
Elisabetta Confalonieri


