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Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.6478/2017 del 21/07/2017 Prot. n.177487/2017 del 21/07/2017

 Fasc.9.5 / 2009 / 20

Oggetto: Trasferimento all'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) della 

somma di € 122.984,90 quale quota residua per la realizzazione della 

vasca di laminazione del torrente Guisa in comune di Cesate (Mi) come 

da delibera della Giunta provinciale n. 471/2013 avente ad oggetto “

Approvazione dello schema di Accordo Operativo per il subentro 

dell'Agenzia Interregionale per il Po quale ente attuatore per la 

realizzazione della vasca di laminazione del torrente Guisa in Comune 

di Cesate e inclusione quale ente sottoscrittore insieme a Provincia di 

Milano del contratto di appalto dell'opera medesima”.

IL DIRETTORE DELL'AREA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Premesso che ai sensi della L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

province, sulle unioni e fusioni di comuni” dal 1° gennaio 2015 la Città metropolitana è 

subentrata alla Provincia di Milano, succedendo a essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed 

esercitandone le funzioni;

Considerato che con Decreto del Ministro dell’interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n. 158 dell'8 luglio 2017, il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2017/2019 è stato differito al 30 settembre 2017 e che all’art. 2, è autorizzato per lo stesso 

periodo l’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TULOEL – D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il Consiglio Metropolitano in data 15/12/2016 ha approvato:

- il Documento unico di programmazione (Dup) 2016-2018 con deliberazione R.G. n. 58/2016;

- il Bilancio di previsione finanziario per la sola annualità 2016 e il contestuale riequilibrio di 

bilancio ai sensi dell’art. 193 del dlgs 267/2000 e dell’articolo 1 – commi 756-758 – della legge 



208/2015 (Legge di Stabilità 2016), con deliberazione R.G. n. 59/2016, avvalendosi delle 

misure straordinarie previste dalle norme vigenti dettagliate nel provvedimento;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. 33/2017 del 12/07/2017 di 

adozione dello Schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2017 - 

2019 ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. 267/2000;

Visti i decreti del Sindaco metropolitano:

- R.G. 285/2015 del 03/11/2015 ad oggetto "Primo intervento di modifica della macrostruttura 

della Città metropolitana" e R.G. 307/2015 del 01/12/2015 ad oggetto "Errata corrige del 

decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 285/2015 Primo intervento di modifica della 

macrostruttura della Città metropolitana";

- R.G. 282/2016 del 16/11/2016 ad oggetto "Conferimento incarichi dirigenziali ai dirigenti a 

tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano", con il quale è stato confermato 

l'incarico di Direttore dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale alla dr.ssa Maria Cristina 

Pinoschi;

- R.G. 315/2016 del 20/12/2016 che, sulla base del Bilancio di previsione 2016, ha approvato il 

Piano esecutivo di gestione (Peg) 2016;

- R.G. 22/2017 del 27/01/2017 avente ad oggetto “Esercizio provvisorio 2017” con il quale si 

assegnano, tra l'altro, gli stanziamenti dei capitoli di entrata e spesa del Piano esecutivo di 

gestione (Peg) ai Centri di responsabilità (Cdr);

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 158/2017 del 13/06/2017 avente ad 

oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui – Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al 

D.Lgs. 118/2011 e succ. modif. e contestuale variazione al bilancio”;

Ricordato che:

- con deliberazione di Giunta provinciale n. 471/2013 è stato approvato lo schema di Accordo 

Operativo per il subentro dell’Agenzia Interregionale per il Po quale ente attuatore per la 

realizzazione della vasca di laminazione e del torrente Guisa in comune di Cesate;

- in base a quanto deliberato, con determinazione dirigenziale R.G. 3288/2014 è stata trasferita a 

AIPo la somma di € 138.962,01 (pari a quanto già trasferito da Regione Lombardia - € 

897.038,40 – detratto quanto già impegnato da Provincia di Milano - € 758.076,39), liquidata 

con atto R.G. 3829/2014;

- sono rimaste in carico alla Provincia le procedure espropriative che al momento del passaggio 

tra gli Entri registravano un impegno pari a € 174.090,56;

- nel 2014 il processo espropriativo si è concluso con una spesa complessiva di € 51.105,66, 

mantenendo a residuo € 122.984,90 e che tale somma, in base a quanto contenuto nella 

deliberazione di Giunta n. 471/2013, deve essere trasferita a AIPo;

Ritenuto necessario quindi procedere al trasferimento della somma di € 122,984,90 a favore 

dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po - via Garibaldi 75 43121 Parma;

Dato atto che la somma complessiva di € 122.984,90 trova copertura con riferimento 

all'impegno n. 1141/2017 del capitolo 9062004 “277100400 FONDO FINANZIATO DALLA  

REGIONE LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE 

DEL TORRENTE GUISA NEL COMUNE DI CESATE (FINANZIATA NEL 2007 DA 

REGIONE)”, come meglio indicato nel determinato e nelle indicazioni contabili in calce;



Richiamato il Regolamento di Contabilità e, in particolare, le disposizioni interne di esercizio e 

gestione provvisoria;

Richiamata la Legge n. 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 e 

della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di Milano;

Dato atto che il presente provvedimento è qualificato a "rischio medio" dall'art. 5 del vigente 

PTPCT e  che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema Controlli Interni 

e rispettato quanto previsto dal PTPCT dell'Ente e dalle Direttive interne;

Precisato che il titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona 

del Sindaco metropolitano e che il Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della 

privacy nell'ambito della competenza attribuita in base al Decreto di nomina è il Direttore 

dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale, dr.a Maria Cristina Pinoschi, ai sensi dell'art. 29 

del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali";

Ritenuto ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. quale Responsabile del Procedimento il Direttore 

dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale, dr.ssa Maria Cristina Pinoschi, che svolge anche 

il ruolo di responsabile dell'istruttoria; 

Attestato che il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'istruttoria non incorrono 

nei doveri di astensione, sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;

Richiamate le direttive:

-  n. 4/2013 e n. 1/2014, entrambe a firma congiunta Direttore Generale e Segretario Generale;

- n. 1 e n. 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale e dato atto che si è provveduto agli 

adempimenti previsti;

Visti:

- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);

- il D. Lgs. 50/2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs. 56/2017;

- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei 

dirigenti e individuazione degli atti di loro competenza;

- il vigente Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema 

di responsabilità e attività provvedimentale dei dirigenti;

- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

-  il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano” approvato dal Sindaco 

Metropolitano in data 26/10/2016, con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;

- l'art. 11 c. 5 del Regolamento sul sistema dei controlli interni;

Richiamato il Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, il 

controllo preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;

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

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

DETERMINA



Richiamate integralmente le premesse:

1. di approvare la somma di € 122.984,90 (IVA e oneri non dovuti) a favore dell'Agenzia 

Interregionale per il fiume Po - via Garibaldi 75 43121 Parma - c.f. 92116650349 e p.i. 

02297750347,  a saldo di quanto contenuto nello schema di Accordo Operativo per il subentro 

dell’Agenzia Interregionale per il Po quale ente attuatore per la realizzazione della vasca di 

laminazione e del torrente Guisa in comune di Cesate, approvato con deliberazione di Giunta 

provinciale n. 471/2013;

2. di impegnare la spesa di € 122.984,90 (IVA  e oneri non dovuti) a favore dell'Agenzia 

Interregionale per il fiume Po, imputata come di seguito indicato; 
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3. di dare atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 e s.m.s. è il 

Direttore dell'Area Tutela e valorizzazione ambientale, che svolge anche il ruolo di responsabile 

dell'istruttoria;

4. di dare atto che le spese oggetto del presente provvedimento sono state totalmente finanziate 

da entrate vincolate;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità e Gestione Finanziaria del 

Peg per gli adempimenti conseguenti;

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line della Città 

metropolitana di Milano.

Di dare atto che costitisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la 

pubblicazione delle informazioni di cui agli artt. 26 e 27 del D.L.gs 33/2013, come modificato 

dal D.L.gs 97/2016.

IL DIRETTORE DELL'AREA

TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE



(Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi)

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

rispettive norme

Indicazioni contabili

La spesa di € 122.984,90, a favore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po - via Garibaldi 

75 43121 Parma - c.f. 92116650349 e p.i. 02297750347, è imputata alla Missione 09 

Programma 06 Titolo 2 Macro aggregato 02 Codice conto Finanziario U.2.02.01.09.010 

Codice conto Economico 1.2.2.04.02.01.001 Codice conto Patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001 

del Bilancio 2017 (in corso di approvazione), con riferimento al capitolo 9062004 “

277100400 FONDO FINANZIATO DALLA  REGIONE LOMBARDIA PER LA 

REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE GUISA NEL 

COMUNE DI CESATE (FINANZIATA NEL 2007 DA REGIONE) del Peg 2017 

(IMPEGNO 1141/2017)

La somma è stata interamente introitata con riferimento al capitolo n. 403060800 “

Assegnazione Regione Lombardia per la realizzazione di una vasca di laminazione del 

torrente Guisa nel Comune di Cesate” (finalizzato a capitolo di spesa 277100400)
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Raccolta Generale n.6478/2017 del 21/07/2017 Prot. n.177487/2017 del 21/07/2017
Fasc.9.5 / 2009 / 20

Oggetto: Trasferimento all'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo) della 
somma di € 122.984,90 quale quota residua per la realizzazione della 
vasca di laminazione del torrente Guisa in comune di Cesate (Mi) come 
da delibera della Giunta provinciale n. 471/2013 avente ad oggetto “
Approvazione dello schema di Accordo Operativo per il subentro 
dell'Agenzia Interregionale per il Po quale ente attuatore per la 
realizzazione della vasca di laminazione del torrente Guisa in Comune 
di Cesate e inclusione quale ente sottoscrittore insieme a Provincia di 
Milano del contratto di appalto dell'opera medesima”.

La spesa di € 122.984,90, a favore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po - via Garibaldi 
75 43121 Parma - c.f. 92116650349 e p.i. 02297750347, è imputata alla Missione 09 
Programma 06 Titolo 2 Macro aggregato 02 Codice conto Finanziario U.2.02.01.09.010 
Codice conto Economico 1.2.2.04.02.01.001 Codice conto Patrimoniale 2.4.2.01.01.01.001 
del Bilancio 2017 (in corso di approvazione), con riferimento al capitolo 9062004 “
277100400 FONDO FINANZIATO DALLA  REGIONE LOMBARDIA PER LA 
REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI LAMINAZIONE DEL TORRENTE GUISA NEL 
COMUNE DI CESATE (FINANZIATA NEL 2007 DA REGIONE) del Peg 2017 
(IMPEGNO 1141/2017)

La somma è stata interamente introitata con riferimento al capitolo n. 403060800 “
Assegnazione Regione Lombardia per la realizzazione di una vasca di laminazione del 
torrente Guisa nel Comune di Cesate” (finalizzato a capitolo di spesa 277100400)

integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

25/07/2017
La spesa di € 122.984,90 a favore di A.I.P.O., finanziata con fondi regionali già riscossi, in 



sede di riaccertamento ordinario dei residui 2016 è stata reimputa al cap. 09062004 anno 
2017 imp. n. 1141/2017(ex imp. n. 1578/2016).
Si segnala in riferimento alla contabilità economico-patrimoniale, la codifica esatta della voce 
DARE è 1.2.2.02.09.10.001(infrastutture idrauliche)

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.55/2017 del 
21/07/2017 R.G. 6478/2017 ricevuta in data 21/07/2017          

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 25/07/2017

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


