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D.d.s. 30 ottobre 2018 - n. 15693
Estensione del finanziamento ai comuni e alle unioni di 
comuni per la realizzazione e l’adeguamento dei parchi 
gioco inclusivi ai sensi della d.g.r. n. 688 del 24 ottobre 2018 – 
impegno delle risorse assegnate 

IL DIRIGENTE DELLA U .O .  
POLITICHE SOCIALI, DISABILITA’ E TERZO SETTORE

Richiamate le:

• d .g .r . n . 502 del 2 agosto 2018 «Determinazioni in ordine alla 
realizzazione e all’adeguamento di parchi gioco comunali 
inclusivi» con la quale si è disposto il finanziamento di € 
1 .000 .000,00 ai Comuni e alle Unioni di Comuni con popo-
lazione da 10 .000 a 30 .000 abitanti, in via sperimentale e in 
prima applicazione, finalizzato all’attuazione di progetti per 
la realizzazione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi;

• d .g .r . n . 688 del 24 ottobre 2018 «Ulteriori determinazioni in 
ordine ai finanziamenti dei progetti per la realizzazione e 
adeguamento di parchi gioco inclusivi, di cui alla dgr 502 
del 2 agosto 2018»;

Visti:

• il d .d .u .o . n .  11713 del 6 agosto  2018  «Determinazioni in 
ordine al bando finalizzato alla realizzazione e all’adegua-
mento di parchi gioco comunali inclusivi, ai sensi della dgr 
n . 502 del 2 agosto 2018»;

• il d .d .g . n .  14543 del 11 ottobre  2018  «Approvazione del-
la graduatoria dei progetti presentati dai comuni e dalle 
Unioni di Comuni per la realizzazione e l’adeguamento dei 
parchi gioco inclusivi – impegno delle risorse assegnate»;

• il d .d .g . n . 14735 del 12 ottobre 2018 «Rettifica del decreto 
n . 14543 del 11 ottobre 2018 «Approvazione della gradua-
toria dei progetti presentati dai Comuni e dalle Unioni di 
Comuni per la realizzazione e l’adeguamento dei parchi 
gioco inclusivi – impegno delle risorse assegnate»;

Dato atto che la d .g .r . n .  688 del 24 ottobre  2018  dispo-
ne lo stanziamento di ulteriori euro 1 .000 .000,00 sul capitolo 
12 .02 .203 .13613 dell’esercizio 2018;

Ritenuto, a fronte delle ulteriori risorse disponibili di finanziare 
gli Enti ammessi in graduatoria dal n . 43 al n . 83, ma non finan-
ziati per esaurimento delle risorse di cui alla d .g .r . 502/2018;

Ritenuto, altresì, di impegnare l’importo di € 945 .985,17, a fa-
vore dei soggetti beneficiari dei contributi a valere sul capitolo 
12 .02 .203 .13613 dell’esercizio 2018 e di disporre che la liquida-
zione del saldo avverrà, previa presentazione della rendiconta-
zione da parte dei Comuni e delle Unioni di Comuni interessati, 
entro e non oltre il 28 dicembre 2018;

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 esercizi 
finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giu-
ridicamente 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 ef-
fettuato 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 2018;

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) .

Dato atto che il presente provvedimento è adottato nei termini 
previsti dal decreto n . 11713/2018;

Dato atto che il dirigente competente provvederà ad assolve-
re agli obblighi, ove previsti, di pubblicazione del presente prov-
vedimento sul sito istituzionale – sezione amministrazione traspa-
rente ai sensi del d .lgs . n . 33/2013 artt . 26 e 27;

Vista la l .r . n . 20/2008 e successive modifiche e integrazioni, 
nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente atto sul 
B .U .R .L . e sul sito istituzionale di Regione Lombardia;

DECRETA
1 . Di finanziare, per le motivazioni addotte in premessa, i pro-

getti presentati dai Comuni e dalle Unioni di Comuni per la rea-
lizzazione e l’adeguamento di parchi gioco inclusivi comunali 
contraddistinti ai numeri da 43 a 83 della graduatoria di cui ai 
decreti 14543/2018 e 14735/2018 .

2 . di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati 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
Anno
2018

Anno
2019

Anno
2020

ESTENSIONE 
FINANZIAMENTO 
INTERVENTI PARCHI 
GIOCO INCLLUSIVI

55252 12 .02 .203 .13613 478 .100,41 0,00 0,00

ESTENSIONE 
FINANZIAMENTO 
INTERVENTO PARCHI 
GIOCO INCLUSIVI

55249 12 .02 .203 .13613 467 .884,76 0,00 0,00

3 . Di disporre che la liquidazione del saldo avverrà previa 
presentazione della rendicontazione da parte dei Comu-
ni e delle Unioni dei Comuni interessati entro e non oltre il 28 
dicembre 2018;

4 . 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 . n . 33/2013; 

5 . Di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati 
sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia .

Il dirigente
 Ilaria Marzi


