
 

 

 COMUNE  DI  PANCARANA 
                (Provincia di Pavia) 

 

 

 
DETERMINA DEL  

RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE 
anno 2022 

                                                             N° 13 
in data 12.05.2022 

 
Oggetto: D.G.R. 2091 del 31.07.2019 “Approvazione dei criteri relativi allo “Invito ai comuni 
lombardi a presentare proposte per interventi ed opere di difesa del suolo a regimazione 
idraulica”. Restituzione risorse non utilizzate a Regione Lombardia di cui al Decreto 
5062/2022  

 
 
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione Micropolis n° 6 del 01.12.2020 con il quale la sottoscritta veniva 
incaricata di posizione organizzativa inerente l’Area amministrativo-contabile di questo Ente; 

 
PREMESSO CHE: 

• i Comuni di Cervesina e Pancarana con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito 
l’Unione di comuni lombarda denominata “UNIONE MICROPOLIS” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e 
dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità montane della 
Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali;  

• con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di comuni 
lombarda denominata “Unione Micropolis” da parte dei comuni di Cervesina e Pancarana delle funzioni di 
cui all’art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii.  
nonché dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel 
settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di 
pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;   

• con deliberazione della Giunta dell’Unione è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle 
funzioni/servizi conferiti dai comuni all’Unione dei comuni;   

• con la deliberazione n. 8 del 23/03/2016 dalla Giunta dell’Unione è stata approvata la presa d’atto 
trasferimento all’Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai comuni di Cervesina e Pancarana 
ed è stata definita la dotazione organica dell’Unione dei comuni;  

• con decreti del presidente dell’unione sono stati nominati i responsabili di servizio dell’unione;  

• ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente, spetta, in particolare, la gestione amministrativa, 
finanziaria e tecnica, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso 
l’esterno, mediante autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo 
anche con riguardo agli enti che costituiscono l’unione in considerazione del conferimento delle funzioni 
all’unione stessa; 

 
DATO ATTO CHE questo Ente ha approvato il Bilancio di Previsione pluriennale 2022-2024 con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 18.03.2022; 
 
VISTA la D.G.R. 2091/2019 “Approvazione dei criteri relativi allo “invito ai comuni lombardi a presentare 
proposte per interventi ed opere di difesa del suolo e regimazione idraulica”, con la quale, tra l’altro: 

• Sono stati approvati i criteri per il finanziamento di misure a sostegno dei Comuni Lombardi, aventi 
popolazione fino a 15.000,00 abitanti, per la realizzazione di interventi relativi alla regimazione idraulica 
del reticolo idrico minore di competenza comunale e alla sistemazione di dissesti idrogeologici, anche su 
versanti, che generino o abbiano generato rischio per la popolazione e/o danno per le infrastrutture di 
competenza comunale (strade, acquedotti, fognature…); 

• Si è previsto che le domande di contributo dovessero essere presentate esclusivamente mediante la 
piattaforma bandionline e la rendicontazione degli interventi realizzati perfezionata entro il 30/06/2020; 



 

 

 
Richiamati altresì: 

- Il Dduo n.11739 del 06.08.2019; 
- Il Dduo n.15174 del 21.10.2019; 
- Il Dduo .16220 del 11.11.2019; 
- Il Dduo n.16345 del 13.11.2019; 
- Il Dduo n.16521 del 15.11.2019; 
- Il Dduo n.17932 del 09.12.2019; 
- Il Dduo n.6823 del 11.06.2020; 
- Il Dduo n.8549 del 16.07.2020; 
- La DGR n.XI/2761 del 31.01.2020; 
- La DRG n.XI/3269 del 23.06.2020; 
- La D.G.R. n.XI/3878 del 23/11/2020; 
- La Legge Regionale 25 maggio 2021 n.8 (art.32); 

 
DATO ATTO che il Comune di Pancarana ai sensi del Decreto 15174 del 22/10/2019 risultava beneficiario 
del contributo di € 100.000,00 per l’intervento di “Installazione nuovo impianto di sollevamento per 
l’evacuazione dall’area urbana delle acque provenienti da eventi alluvionali”, CUP E83B18000000001; 
 
VISTA la relativa istruttoria condotta dall’UTR Pavia-Lodi; 
 
VERIFICATO che il Comune di Pancarana ha rendicontato un importo totale di spese ammissibili 
direttamente imputabili alla realizzazione dell’intervento pari ad € 107.808,72 e che pertanto il 90% del 
finanziamento regionale risulta rideterminato in € 97.027,85; 
 
DATO ATTO che, a fronte del contributo concesso ed erogato da Regione Lombardia pari ad € 100.000,00, 
occorre restituire a Regione stessa la quota in eccedenza non impiegata pari ad € 2.972,15; 
 
VISTO il Decreto di accertamento n.5062 del 13.04.2022 di Regione Lombardia – Giunta, con il quale il 
dirigente preposto ha disposto l’accertamento nei confronti del Comune di Pancarana pari ad € 2.972,15 
sopra citati; 
 
DATO ATTO che la somma, stanziata nei residui passivi dell’Ente, è a disposizione per essere riversata sul 
conto n.30268 Banca d’Italia intestato a Regione Lombardia; 
 
VISTO il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 D.Lgs 267/2000 attestante la copertura 
finanziaria del presente atto espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
VISTI : 

• il vigente Regolamento di contabilità; 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• il vigente statuto; 
 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 

 
1. Di prendere atto del Decreto di accertamento n.5062 del 13.04.2022 di Regione Lombardia, con cui il 

dirigente preposto quantifica la somma non utilizzata di cui al contributo rif. DGR 2019/2019 (e atti 
seguenti) pari ad € 2.972,15 e ne dispone il riversamento a Regione Lombardia da parte dell’Ente; 
 

2. Di dare atto che la somma di cui al punto 1. è registrata tra i residui passivi dell’Ente e riportata a 
residuo sull’anno finanziario 2022; 
 

3. Di versare la somma di cui al punto 1. A Regione Lombardia, tramite girofondo su Banca d’Italia al 
conto 30268 indicato sul Decreto 5062/2022; 

 
4. Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art.151 comma 4 del D.Lgs. 

267/2000; 
 

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio nei modi e nei tempi previsti 
dalla legge. 

 
 



 

 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VO-CONTABILE  

 
Dott.ssa Giorgia Brameri  

 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 

 

In relazione al disposto dell’art.49 e 153, comma 5,  del D. Lgs. 267/2000 
 

APPONE 
Il visto di regolarità contabile 

ATTESTANTE 
la copertura finanziaria della spesa.  
. 
 
Cervesina, 12.05.2022 
 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

Dott.ssa Giorgia Brameri 

 

 


