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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

Oggetto: Attività di riconciliazione crediti/debiti con il Comune di Aprilia.
Il DIRETTORE della “Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale”
su proposta del Dirigente dell’Area Politiche per l’Inclusione
VISTI

la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;
il regolamento regionale del 6 settembre 2002 n. 1, concernente “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
la legge regionale 20 novembre 2001, n.25, concernente “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio”;
la deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24 aprile 2018 recante “Modifiche al
Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni e integrazioni” con
la quale si è disposta una riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale
attraverso la modifica puntuale di taluni articoli e allegati del regolamento regionale n.
1/2002;
la deliberazione della Giunta regionale n. 268 del 05.06.2018 con la quale viene
incaricato Direttore della “Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale” il Dr.
Valentino Mantini;
la direttiva del Segretario Generale prot.n.337598 del 6.06.2018 con la quale si
comunica la rimodulazione delle Direzioni regionali;
l’Atto di organizzazione del 14 gennaio 2019, n. G00230, con cui si è proceduto alla
novazione del contratto di lavoro individuale di conferimento dell’incarico dell’Area
Politiche per l’inclusione al dott. Antonio Mazzarotto
il regolamento regionale 9 novembre 2017, n.26 recante “Regolamento regionale di
contabilità”:
la legge regionale n.13 del 28.12.2018, Legge di Stabilità Regionale 2019;
la legge regionale n.14 del 28.12.2018, Bilancio di previsione finanziario della Regione
Lazio 2019-2021;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 861 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2012. Approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni,
programmi e macroaggregati per le spese;
la Deliberazione di Giunta Regionale n.861 del 28.12.2018 “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del Bilancio finanziario
gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Principi contabili generali e
applicati per le Regioni, le Province Autonome e gli Enti Locali” come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, recante “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n.16 del 22.01.2019 recante le disposizioni per
la gestione del bilancio regionale 2019-2021, necessarie al fine di garantire il concorso
agli obiettivi di finanza pubblica;
la Deliberazione della Giunta Regionale n.64 del 5.02.2019: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Assegnazione dei capitoli di spesa alle
strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale
9 novembre 2017, n. 26”;
la circolare del Segretario Generale prot.131023 del 18.02.2019 per la gestione del
bilancio regionale 2019-2021;
la nota del Comune di Aprilia prot.n.49769 del 27 maggio 2019, acquisita dalla Regione
Lazio con prot.n.404889 del 28 maggio 2019, con la quale, nell’ambito dell’attività di
riconciliazione delle reciproche partite debitorie/creditorie provvedeva ad indicare le
stesse ai fini della cancellazione;
la comunicazione via email trasmessa in data 31 maggio 2019 dalla Direzione
Regionale Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio - Area Finanza
Pubblica con la quale si trasmette la nota del Comune di Aprilia con l’elenco dei residui
perenti riguardanti al Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale oggetto della
riconciliazione al fine della adozione degli atti conseguenti;
RILEVATO che dal prospetto allegato dal Comune di Aprilia alla nota citata risultano di
competenza della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale le seguenti partite
oggetto di riconciliazione:
1) DGR 552/2009 e DGR 502/2009. Integrazione scolastica alunni scuole primarie e
secondarie di primo grado – Importo da cancellare euro 45.991,09. Ricognito con
Decreto Presidenziale n.T00111/2015;
2) Piano Affidi 2010 – Importo da cancellare euro 4.585,14. Ricognito con Decreto
Presidenziale n.T00111/2015;
3) L.R. 10/2008. Riparto tra i distretti socio sanitari del Lazio per l’attuazione di
interventi in favore dei cittadini stranieri immigrati. Importo da cancellare euro
11.687,00. Ricognito con Decreto Presidenziale T.00187/2013.
RILEVATO che con Determinazione Dirigenziale n.G03851 del 01.04.2019 si è proceduto alla
cancellazione di residui perenti di diversi Comuni, tra cui quello relativo al Comune di

Aprilia – Piano Affidi 2010 - – Importo da cancellare euro 4.585,14. Ricognito con
Decreto Presidenziale n.T00111/2015;

RILEVATO che le somme oggetto di attività di riconciliazione rappresentano economie
relativamente alle attività realizzate e che, pertanto, si può procedere, vista la
comunicazione del Comune di Aprilia citata, alla cancellazione delle somme a residuo
perente;
RITENUTO di procedere, pertanto, alla cancellazione, nell’ambito dell’attività di riconciliazione
delle reciproche partite debitorie/creditorie con il Comune di Aprilia, come di seguito
elencato;
1) DGR 552/2009 e DGR 502/2009. Integrazione scolastica alunni scuole primarie e
secondarie di primo grado – Importo da cancellare euro 45.991,09. Ricognito con
Decreto Presidenziale n.T00111/2015;
2) L.R. 10/2008. Riparto tra i distretti socio sanitari del Lazio per l’attuazione di
interventi in favore dei cittadini stranieri immigrati. Importo da cancellare euro
11.687,00. Ricognito con Decreto Presidenziale T.00187/2013.
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, di:
-

procedere alla cancellazione delle sottoelencate partite, nell’ambito della procedura di
riconciliazione delle reciproche partite debitorie/creditorie con il Comune di Aprilia, come
segue:
1) DGR 552/2009 e DGR 502/2009. Integrazione scolastica alunni scuole primarie e
secondarie di primo grado – Importo da cancellare euro 45.991,09. Ricognito con
Decreto Presidenziale n.T00111/2015;
2) L.R. 10/2008. Riparto tra i distretti socio sanitari del Lazio per l’attuazione di
interventi in favore dei cittadini stranieri immigrati. Importo da cancellare euro
11.687,00. Ricognito con Decreto Presidenziale T.00187/2013;
3) trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale alla Direzione Regionale
Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio - Area Finanza Pubblica per
gli adempimenti di competenza.
4) La presente Determinazione Dirigenziale viene pubblicata sul Bollettino ufficiale
della Regione Lazio (B.U.R.L.).
Il Direttore
Valentino Mantini

