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 Fasc.11.3 / 2010 / 18

Oggetto: Rettifica del quadro economico della D.D. n. 8066/2015 del 21/09/2015, 

già approvata, relativa alla perizia di variante per i lavori di 

collegamento ciclabile tra i confini di Milano, il Polo fieristico di Rho 

Pero e l'Area Expo e contestuale approvazione del contributo 

comportante una spesa di € 400.000,00 da erogare al Comune di Rho 

per la pista su ponte Cavalcaferrovia e rampe in località Mazzo di Rho 

nell'ambito dei lavori di realizzazione delle opere di compensazione 

relativa al collegamento ciclabile tra il confine di Milano il Polo 

Fieristico di Rho – Pero e l'area Expo 2015. CUP: J51B11000320003.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE 

STRADE

Premesso che con Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni" dal 1° gennaio 2015 le Città Metropolitane 

subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e 

ne esercitano le funzioni;

Considerato che il Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 254 del 31-10-2015, ha differito, all'art. 2 comma 1, al 

31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da 

parte delle Città metropolitane, autorizzando al comma 2 del medesimo articolo l'esercizio 

provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL, termine 

ulteriormente differito al 31 luglio 2016;

Ricordato che per la Città metropolitana di Milano, che nel 2015 ha predisposto il Bilancio 

di previsione per la sola annualità 2015, si applica l'articolo 1-ter, comma 3 del 



decreto-legge 78/2015, convertito nella Legge n. 125/2015, il quale prevede che "Nel caso 

di esercizio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le città metropolitane 

applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al 

Bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015";

Dato atto che nelle more dell'approvazione del Bilancio da parte del Consiglio 

metropolitano, l'esercizio 2016 è iniziato pertanto, ai sensi del Testo Unico come 

"esercizio provvisorio", la cui disciplina stabilisce per gli enti locali la possibilità di 

effettuare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 

precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3 (solo spese correnti, le 

eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o 

altri interventi di somma urgenza), con esclusione delle spese indicate nel comma 5 del 

medesimo articolo, lettera a) tassativamente regolate dalla legge, b) non suscettibili di 

pagamento frazionato in dodicesimi, c) a carattere continuativo necessarie per garantire il 

mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a 

seguito della scadenza dei relativi contratti;

Dato atto che non essendo stato approvato entro i termini il bilancio di previsione è 

necessario rispettare quanto previsto dall'art. 163 - comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 41/2015 del 05/11/2015,prot. 

n. 275757/5.3/2015/7, avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio di previsione per 

l'annualità 2015";

- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 290/2015 del 12/11/2015, atti n. 

283562/5.4/2015/1, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione 

(PEG) 2015" - Obiettivo n. 13847;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 46/2015 del 30/11/2015, atti n. 

299089/5.3/2015/7, di approvazione dell'assestamento del Bilancio 2015;

- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 312/2015 del 03/12/2015, atti n. 

304635/5.4/2015/1, avente ad oggetto: "Approvazione della Prima variazione al Piano 

esecutivo di gestione (PEG) 2015";

- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 18/2016 del 04/02/2016, atti 

n.21723/5.4/2016/3, avente ad oggetto: "Esercizio provvisorio 2016", con il quale i 

Dirigenti sono stati autorizzati ai sensi dell'art. 163 del Tuel ad assumere impegni per le 

spese di funzionamento strettamente necessarie, nel rispetto dei limiti individuati nel 

decreto medesimo e nel rispetto del nuovo principio contabile della competenza finanziaria 

potenziata;

- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 62/2016 del 23/03/2016, atti 

n.58619/5.4/2016/3, avente ad oggetto: "Approvazione degli "Indirizzi per la gestione in 

esercizio provvisorio 2016"";

- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep.Gen. n. 139/2016 prot. 96366 del 25/05/2016 

che approva il riaccertamento ordinario dei residui; 

- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep.Gen. n. 202/2016 del 12/08/2016 atti n. 

180256/5.3/2016/5 avente ad oggetto "Variazione agli stanziamenti dei capitoli del PEG 

provvisorio 2016";

- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 294/2016 del 22/11/2016 atti n. 

268519/5.3/2016/5 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di Bilancio di 

previsione 2016";



Rilevato che, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000 si possono effettuare spese solo se 

sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del Bilancio di 

Previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5 del TUEL;

Considerato che nelle more dell'approvazione del Bilancio di previsione 2016, l'andamento 

tendenziale delle entrate proprie e trasferite da altri enti pubblici, in costante diminuzione, 

rende opportuno impegnare le spese di cui sopra, onde evitare danni gravi all'ente, per 

l'esercizio in corso;

Premesso che:

- con delibera di Giunta Provinciale n° 14/2011 del 28/01/2011 atti n° 

223161/2010/11.3/18 venne approvato il progetto preliminare per la realizzazione del 

collegamento ciclabile tra il confine di Milano, il Polo Fieristico di Rho – Pero e l’area 

Expo 2015;

- con delibera di Giunta Provinciale Rep. Gen. n. 317/2013 del 30.07.2013 atti n. 

188088/11.3/2010/18, è stato approvato il progetto definitivo, relativo al collegamento 

ciclabile tra il confine di Milano il Polo Fieristico di Rho – Pero e l'area Expo 2015 

(Importo complessivo del progetto Euro 6.500.000,00 – C.U.P. J51B11000320003);

- con D.D. R.G.12695/2013 è stato approvato il progetto esecutivo e la contestuale 

indizione della procedura per l'affidamento dei lavori di realizzazione del collegamento 

ciclabile tra il confine di Milano il Polo Fieristico di Rho – Pero e l'area Expo 2015 per un 

importo complessivo di€ 6.500.000,00  (iva inclusa);

- con D.G.P. N. 159/2014 del 20/05/2014 veniva approvato lo schema di accordo tra 

Provincia di Milano, ora Città Metropolitana, Comune di Rho e di Pero, per l'erogazione 

del contributo per un totale di € 1.750.000;

- con D.D. R.G.13160/2013 veniva approvata la spesa della prima tranche di detto 

contributo per € 1.350.000,00 e successivamente liquidato con atto rg. 12940/2014 del 

22/12/2014;

- con DD.RG. 8066/2015 del 21/09/2015 veniva approvata la perizia di variante per i 

lavori di realizzazione del "Collegamento ciclabile tra i confini di Milano, il polo fieristico 

di Rho Pero e l'area Expo" per € 512.297,69;

Visto che con Determinazione dirigenziale R.G. 8066/2015, sopracitata, veniva approvata 

perizia di variante e per mero errore decurtata parte dell'importo destinato al contributo di 

Rho Pero (voce B13), si rende ora necessario rettificare e riapprovare il quadro economico 

per procedere poi alla liquidazione del contributo stesso, oggetto del presente atto;



CONTRATTUALE IN PERIZIA PERIZIA NUOVO Q.E. DI PERIZIA

A) Lavori a base di Appalto + contrattuale

a1) Importo lavori soggetti a ribasso  €                                                2.005.291,06  €                                                   2.551.110,09  €                                                      2.551.110,09 

a2 Oneri aggiuntivi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso  €                                                   259.064,63  €                                                      309.454,27  €                                                         309.454,27 

a3) Totale lavori a base d'appalto a1+a2  €                                                2.264.355,69  €                                                   2.860.564,36  €                                                      2.860.564,36 

a4) Importo lavori al netto del ribasso (ribasso 23,906%)  €                                                1.525.906,18  €                                                   1.941.241,71  €                                                      1.941.241,71 

a5) Oneri aggiuntivi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso  €                                                   259.064,63  €                                                      309.454,27  €                                                         309.454,27 

a6 Importo contrattuale a4+a5  €                                                1.784.970,81  €                                                   2.250.695,98  €                                                      2.250.695,98 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1  Espropri e indennizzi  €                                                   250.000,00  €                                                      250.000,00  €                                                         250.000,00 

b2 Allacciamenti ai pubblici servizi, interferenze e rimborso Enti  €                                                   497.938,49  €                                                      500.000,00  €                                                         400.000,00 

b3 Spese tecniche relative alla progettazione, supporto RUP e DL, collaudo.  €                                                   200.000,00  €                                                      200.000,00  €                                                         200.000,00 

b4  Incentivo (2%) art. 92 DLgs 12 aprile 2006 n. 163  €                                                     45.287,11  €                                                        57.211,29  €                                                           57.211,29 

b5 Imprevisti e arrotondamenti  €                                                   201.589,00  €                                                      201.589,00  €                                                         180.842,16 

b6 Prove sui materiali  €                                                     40.758,40  €                                                        40.000,00  €                                                           40.758,40 

b7 Fondi per accordi bonari art. 12 DPR 207/2010 (4%)  €                                                     90.574,23  €                                                      114.422,57  €                                                         114.422,57 

b8 oneri fiscali:IVA 10% di (a4+a5+b14)  €                                                   178.497,08  €                                                      225.069,60  €                                                         275.069,60 

b9 oneri fiscali:IVA 20% di (b3+b10)  €                                                   121.000,00  €                                                      108.900,00  €                                                         121.000,00 

b10 Qualificazione artistica/ambientale itinerario ciclabile  €                                                   350.000,00  €                                                      295.000,00  €                                                         350.000,00 

b11 Lavori in economia prev. In progetto ed esclusi dall'appalto  €                                                     10.000,00  €                                                        10.000,00  €                                                           10.000,00 

b12 Contr. Com. di Rho (pista ponte Mazzo di Rho)  €                                                1.350.000,00  €                                                   1.350.000,00  €                                                      1.350.000,00 

b13 Contr. Com. di Rho (pista ponte Mazzo di Rho)  €                                                   400.000,00  €                                                      266.628,06  €                                                         400.000,00 

b14 Opere di sistemazione a verde  €                                                   500.000,00  €                                                      500.000,00  €                                                         500.000,00 

b16 Economie derivanti dal ribasso contrattuale (ribasso 23,906%)  €                                                   479.384,88  €                                                      130.483,50  €                                                                        -   

b17 Economie derivanti dal ribasso sull'IVA lavori  €                                                                  -    €                                                                     -    €                                                                        -   

B18 Totale Somme a Disposizione  €                                                4.715.029,19  €                                                   4.249.304,02  €                                                      4.249.304,02 

Totale Lavori + somme a disposizione  €                                                6.500.000,00  €                                                   6.500.000,00  €                                                      6.500.000,00 

Quadro Economico 

Considerato che l'importo contrattuale aggiuntivo derivante dalla perizia di variante 

superava l'importo delle economie da ribasso d'asta, si è reso necessario attingere alla voce 

imprevisti delle somme a disposizione del quadro economico per completare la copertura 

economica all'atto contrattuale aggiuntivo, pertanto il nuovo importo della voce b5 

'imprevisti e arrotondamenti' è 180.842,16 €, inoltre si rende necessario correggere alcune 

voci delle somme a disposizione del quadro economico di perizia approvata, come di 

seguito descritto:

la voce b2 viene ripristinata all'importo di 400.000,00 € come da progetto esecutivo 

approvato in quanto le opere aggiuntive di perizia non comportano ulteriori interventi di 

risoluzione interferenze;

la voce b6 viene ripristinata all'importo di 40.758,40 € come da progetto esecutivo 

approvato, non c'era una reale esigenza di arrotondamento;

la voce b8 viene corretta all'importo di € 275.039,60 in quanto l'IVA non era stata applicata 

alla voce b14;

la voce b10 viene ripristinata all'importo di 350.000,00 € come da progetto esecutivo 

approvato infatti era stata modificata per una imprudente stima al ribasso per eseguire la 

qualificazione artistica ambientale;

la voce b13 viene ripristinata all'importo di 400.000,00 € come da progetto esecutivo 

originario approvato infatti era stata modificata in perizia per un malinteso in merito alle 

previsioni della convenzione per l'assegnazione del contributo al Comune di Rho, 

oggettodi approvazione per conseguente erogazioen al comune

la voce delle economie da ribasso d'asta viene azzerata, come detto, in quanto utilizzata 

interamente per i lavori aggiuntivi, nella determina approvata era presente un'importo 



diverso da zero in quanto veniva presentato un calcolo rimodulato in modo più dettagliato 

ma non chiaro.

Considerato che:

- nel Quadro Economico del progetto già approvato, erano previsti nella voce B) somme a 

disposizione sia il contributo di € 1.350.000 al Comune di Rho per il tratto 5 (tratto di 

sistema di rampe e cavalcaferrovia già realizzati in Comune di Rho), erogato da parte 

dell'allora Provincia di Milano al Comune di Rho, nelle more del perfezionamento di 

specifica convenzione con atto rg. n. 12940/2014, sia il contributo di € 400.000 allo stesso 

Comune per la realizzazione di opere di collettamento delle acque di pioggia e relativa 

pista ciclabile lungo l'asta della strada del Sempione, nel territorio dei Comuni di Rho e di 

Pero, lungo il tracciato del predetto itinerario ciclo-pedonale;

Dato atto, altresì, come da comunicazione degli Uffici Finanziari, che la spesa di € 

6.500.000,00, relativa all'opera contenuta nel Piano Triennale Opere Pubbliche 

2011-2012-2013 approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale Rep. Gen. n. 

10/2011 – atti 34560/5.3/2010/25 - del 07/04/2011, trova copertura negli stanziamento (ex 

capitolo di spesa del PEG n. 261139500) “FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI 

INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE 

NELL'AMBITO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL NUOVO POLO FIERISTICO  

RHO PERO “ ANNO 2008, finanziata con mutuo in ATI DEXIA CREDIOP-MPS-BIIS di  

€ 182.761.000,00 IMP. 6005/1 ora reimputato al capitolo 10052049 nuovo imp. 

2016/0000081/01 missione 10 programma 05 titolo 2 macroaggregato 02;

Considerato che il pagamento avverrà dietro presentazione della documentazione;

Dato atto che il pagamento da effettuarsi con il presente dispositivo sarà modulato come 

segue:

€ 400.000,00  nel 2016

Richiamati, inoltre:

- il Regolamento di Contabilità e, in particolare, le disposizioni interne relative alla 

gestione provvisoria;

- la circolare del Direttore d'Area Programmazione Risorse Finanziarie e di Bilancio 

protocollo n. 172858/5.3/2016/5 del 29/07/2016 avente ad oggetto: "Mancata approvazione 

del Bilancio di previsione 2016 nei termini di legge - indirizzi per la gestione provvisoria";

Richiamato l'art. 25 comma 2 del Regolamento di contabilità;

Richiamata altresì la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e dato atto che sono stati 

assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel "Piano triennale di prevenzione della 

corruzione per la Città Metropolitana di Milano - triennio 2016-2018" approvato con 

decreto del Sindaco metropolitano n. 7/2016 del 26/1/2016;

Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di 

appartenenza, è classificato a rischio medio dall'articolo 5 del PTPC e dell'allegato 

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) della Città Metropolitana di 

Milano Triennio 2016-2018 approvato con decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 



7/2016 del 26/01/2016 e che sono stati effettuati i controlli relativi e rispettato quanto 

previsto dal citato PTCP e dalle direttive impartite in merito;

Rilevato che l'istruttoria relativa al presente atto è stata effettuata dal Direttore del Settore 

Sviluppo Infrastrutture viarie e piste ciclabili e dall'Ing. Claudio Ferrari del medesimo 

settore;

Richiamato il comma 5 dell'art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni della 

Provincia di Milano che recita: "Per le determinazioni e per ogni altro atto e/o 

provvedimento  amministrativo, il dirigente esercita il controllo preventivo di regolarità 

amministrativa attraverso la sua sottoscrizione".

Richiamata la Direttiva n. 1/2014 - SG "Indicazioni per la corretta qualificazione giuridica 

degli atti amministrativi";

Richiamata la Direttiva n. 2/2015 - SG "Direttiva in merito all'assunzione degli impegni di 

spesa durante l'esercizio provvisorio 2015", di cui alla lettera d) spese derivanti da contratti 

pluriennali già stipulati;

Visti: 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

-l'art. 107 del D.lgs 267/2000 - Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

(funzioni e responsabilità della dirigenza);

- il D.Lgs. 163/2016 e s.m.i.;

- gli art, 49 e 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di 

attribuzione dei dirigenti e individuazione degli atti di loro competenza; 

- il "Testo unificato del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi" in tema 

di responsabilità e attività provvedi mentale dei dirigenti e in particolare gli artt. 43 e 44; 

Viste le indicazioni contabili dei Servizi Finanziari in merito all'impegno di spesa;

Considerato come, nelle more dell'adozione dei Regolamenti della Città Metropolitana di 

Milano, risultino applicabili in quanto compatibili i Regolamenti della Provincia di 

Milano;

Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 

267/2000 (Controllo di Regolarità amministrativa e contabile).

D E T E R M I N A

Richiamando integralmente le premesse che costituiscono parte integrante del presente 

provvedimento:

1) di approvare la rettifica della perizia di cui alla D.D. RG. 8066/2015 del 21/09/2015 

come espresso in premessa;

2) di approvare il contributo comportante una spesa di Euro 400.000 da erogare al Comune 

di Rho come da accordi rif. art. 2 lett. b) come da progetto esecutivo approvato;



3) di imputare la spesa di Euro 400.000 al capitolo del bilancio anno 2016 in corso di 

predisposizione n.10052049 - ex 261139500 “FONDO PER LA REALIZZAZIONE 

DEGLI INTERVENTI DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE 

NELL'AMBITO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO AL NUOVO POLO FIERISTICO 

RHO PERO “ ANNO 2008 - imp.2016/0000081/01 ex imp. 6005/03 del 2008 - ed è 

finanziata con mutuo in ATI DEXIA CREDIOP-MPS-BIIS di  € 182.761.000,00;
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4) di demandare la liquidazione del suddetto contributo a successivi specifici atti, al 

verificarsi delle condizioni di cui al punto 1);

5) di certificare che il presente provvedimento rispetta quanto previsto dall'art. 163 - 

comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto previsto da accordo approvato con D.G.P. N. 

159/2014 del 20/05/2014 e al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 

gravi all'ente;

6) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità e Gestione Finanziaria 

del Peg per gli adempimenti conseguenti;

Il presente provvedimento è inviato al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per 

la pubblicazione all'albo Pretorio On Line nei termini di legge.

Si attesta, che per il presente atto, sarà richiesta la pubblicazione in Amministrazione 

Trasparente ai sensi dell' art. 27 del D. Lgs. 33/2013. 

Si attesta l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 

e 6 del Codice di comportamento dell'Ente, adottato con D.G.P. R.G. n. 509/2013.

Dato atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento in relazione a 

quanto previsto dall'art. 2 della Legge 241/90, testo vigente, nonché dall'art. 14 del 

Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai documenti 

amministrativi e dall'allegata Tabella A;

Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi degli artt. 29 e 41 del 

DLgs. n. 104/2010 ricorso giurisdizionale al T.A.R. e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e 

ss. del D.P.R. n. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 

60 giorni e 120 giorni dalla comunicazione del medesimo.

IL DIRETTORE DEL SETTORE

SVILUPPO INFRASTRUTTURE VIARIE E PISTE CICLABILI

Ing. Giacomo Gatta



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme 

collegate

Indicazioni contabili

la spesa di Euro 400.000 al capitolo del bilancio anno 2016 in corso di predisposizione 

n.10052049 - ex 261139500 “FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLA 

VIABILITA' DI ACCESSO AL NUOVO POLO FIERISTICO RHO PERO “ ANNO 2008 - 

imp.2016/0000081/01 ex imp. 6005/03 del 2008 - ed è finanziata con mutuo in ATI DEXIA 

CREDIOP-MPS-BIIS di  € 182.761.000,00;



   

Area Pianificazione Territoriale Generale, Delle Reti Infrastrutturali E Servizi Di Trasporto Pubblico

Settore Progettazione E Manutenzione Strade

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.11149/2016 del 06/12/2016 Prot. n.283517/2016 del 06/12/2016
Fasc.11.3 / 2010 / 18

Oggetto: Rettifica del quadro economico della D.D. n. 8066/2015 del 21/09/2015, 
già approvata, relativa alla perizia di variante per i lavori di 
collegamento ciclabile tra i confini di Milano, il Polo fieristico di Rho 
Pero e l'Area Expo e contestuale approvazione del contributo 
comportante una spesa di € 400.000,00 da erogare al Comune di Rho 
per la pista su ponte Cavalcaferrovia e rampe in località Mazzo di Rho 
nell'ambito dei lavori di realizzazione delle opere di compensazione 
relativa al collegamento ciclabile tra il confine di Milano il Polo 
Fieristico di Rho – Pero e l'area Expo 2015. CUP: J51B11000320003.

la spesa di Euro 400.000 al capitolo del bilancio anno 2016 in corso di predisposizione 
n.10052049 - ex 261139500 “FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLA 
VIABILITA' DI ACCESSO AL NUOVO POLO FIERISTICO RHO PERO “ ANNO 2008 - 
imp.2016/0000081/01 ex imp. 6005/03 del 2008 - ed è finanziata con mutuo in ATI DEXIA 
CREDIOP-MPS-BIIS di  € 182.761.000,00;

integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

13/12/2016
Si confermano le indicazioni ontabili sopra riportate precisando che a seguito delle oeprazioni 
di riaccertamento ordinario dei residui 2015 la spesa riferita all'esercizio 2008 è stata 
reimputata all'esercizio 2016

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  ATTESTANTE LA COPER TURA 
FINANZIARIA

AREA PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE E DI BILANCIO



Il Responsabile del Servizio Asti Carla esaminata  la determinazione dirigenziale n.2612/2016 
del 06/12/2016 R.G. 11149/2016 ricevuta in data 06/12/2016          

effettuati i controlli previsti dal D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dal vigente Regolamento di 
Contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell’atto.

Il Responsabile del Servizio      Asti Carla             

Pratica trattata da                 Carla Asti                 

Il Direttore 

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

RILASCIA

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, 
del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.

Data 13/12/2016

Il Direttore di Settore

                                                                                                                       Dario Rigamonti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 
rispettive norme collegate


