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Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.1702/2018 del 06/03/2018 Prot. n.55506/2018 del 06/03/2018
 Fasc.9.3 / 2018 / 67

Oggetto: Accertamento di € 155.413,82= quale versamenti dei contributi al Parco 
Agricolo Sud Milano ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/1998 "Nuove 
norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava".

IL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO 

Visti:
- la legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni" e s.m.i. che dispone all'art.1, comma 16, il subentro dal 1 
gennaio 2015 delle Città metropolitane alle Province omonime e che succedono ad esse in 
tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni proprie ed attribuite nel rispetto 
degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno all'Ente;
- lo Statuto della Città Metropolitana, approvato dal Consiglio Metropolitano con 
deliberazione n. 5 del 17/12/2014, all'art. 37, comma 2, dispone che “la Città 
Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di ente gestore del Parco Agricolo Sud 
Milano...”;

Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano R.G. RG 59/2017 del 30/11/2017 atti nr. 
270719/5.3/2017/6 ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione 2017 e 
contestuale riequilibrio del bilancio ai sendi dell'art. 193 del D. Lgs. 18/08/2000 e dell'art. 
18 del D.L. del 24 aprile 2017 n. 50";
- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 334/2017 del 18/12/2017 avente ad oggetto “
Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2017”;
- il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 15/2018 del 18/01/2018 con il quale sono 
autorizzati i Dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino 
all’approvazione del Peg per l’anno 2018;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/11/12017 (pubblicato nella G.U. Serie Gen. n. 
285 del 6/12/2017), con il quale il termine di approvazione del bilancio 2018 è stato 
differito al 28 febbraio 2018;  nello stesso Decreto, a norma dell’art. 163 del Tuel per gli 



Enti locali, è stata data autorizzazione all’esercizio provvisorio fino alla scadenza 
anzidetta; l’art. 163 del Tuel disciplina le modalità per la gestione del bilancio in esercizio 
provvisorio e gestione provvisoria e al comma 1, stabilisce che “se il bilancio di previsione 
non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione 
finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria 
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio 
provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza 
previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio 
provvisorio ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 
31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo 
pluriennale vincolato”;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 282/2016 del 16/11/2016 - "Conferimento 
incarichi dirigenziali ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di 
Milano";

Viste:
- la Legge Regionale n. 16 del 16/07/2007 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
istituzione dei parchi”;
- la Legge Regionale n. 14 del 08/08/1998 "Nuove norme per la disciplina della coltivazione di 
sostanze minerali di cava" e in particolare l'ar. 15;
- la Legge regionale n. 86 del 30/11/1983 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per 
l' istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di 
particolare rilevanza naturale e ambientale";

Precisato che:
- il Settore Parco Agricolo Sud Milano si occupa tra l'altro delle funzioni di cui all'art. 21 comma 4 
della L.R. 86/1983 e della gestione dei contributi ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 14/1998 
previsti qualora l'attività estrattiva venga svolta all'interno del perimetro di un parco regionale;
- nel corso dell'anno 2017  si è ritenuto di cambiare la metodologia di rilevamento dei dati relativi 
al quantitativo di materiale estratto, al fine di evitare che le mancate risposte rendessero 
impossibile effettuare le richieste di contributo; la la messa a punto della nuova modalità di 
rilevamento dati ha però comportato uno slittamento dei tempi nel rilevamento dei dati e di 
conseguenza nella quantificazione dei contributi dovuti, che non è stato possibile effettuare entro 
la fine del 2017;
- risulta un credito della Città Metropolitana di Milano derivante dai contributi spettanti al Parco 
Agricolo Sud Milano ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/1998 "Nuove norme per la disciplina della 
coltivazione di sostanze minerali di cava" , a titolo di compartecipazione alle spese di recupero dei 
valori di naturalità dell'area circostante la cava, pari ad un totale di € 155.413,82=, nei confronti 
dei soggetti sotto dettagliati:

- Monvil Beton S.r.l. - € 6.264,77=;
- Alceste Cantoni S.r.l. - € 18.877,76=;
- Holcim Aggregati Calcestruzzi S.r.l. - € 50.374,33=;
- Lavagna Scavi S.r.l. - € 11.617,47=;
- Cosmocal S.p.a. - € 25.552,57=;
- Fratelli Manara & C. S.r.l. - € 25.634,23=;
- Bonilauri S.r.l. - € 759,36
- Cave Merlini S.p.a. - € 16.333,33

Considerato che occorre quindi accertare la somma complessiva di € 155.413,82=;

Dato atto che:



- il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati ai fini della tutela della 
privacy è il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, Dr. Emilio De Vita;
- l'istruttoria è stata effettuata dal Resp, del Servizio Sistema agricolo del Settore Parco 
Agricolo Sud Milano, dott. Piercarlo Marletta;

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;

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 Anticorruzione e Trasparenza della 
Città Metropolitana di Milano;

Dato atto che:
- il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è 
classificato dall'art. 5 del PTPCT a rischio e che sono stati effettuati i controlli previsti dal 
Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza della Città Metropolitana di Milano e 
dalle Direttive interne;
- il presente atto non rientra fra quelli oggetto di pubblicazione in Amministrazione 
Trasparente ai sensi del D.lgs n. 33/2013 come modificato dal D.lgs.  97/2016;

Atteso che il presente provvedimento e' da ricondursi all’attivita' ordinaria di gestione 
assegnata dall’Area Programmazione Risorse Finanziarie e di Bilancio per la quale non e' 
previsto specifico obiettivo di Peg; 

Richiamati:
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 172/2013 del 28/05/2013 "Modalità di 
esercizio del controllo successivo di regolarità amministrativa sui provvedimenti 
dirigenziali";
- le Direttive nn. 1 e 2 ANTICORR/2013 del Segretario Generale;
- la Direttiva n. 4/2013 del 18.06.2013 "Controllo successivo di regolarità amministrativa 
sugli atti dirigenziali. Articolazione procedimentale e prime istruzioni per il corretto 
utilizzo delle check list";
- la Direttiva N. 4/2015 del 21.05.2015 a firma del Segretario/Direttore Generale avente ad 
oggetto "Linee operative per l'attività provvedimentale";
- la Direttiva n. 1/2016/Anticorruzione a firma del Segretario/Direttore Generale avente ad 
oggetto "Rispetto dei termini procedimentali. Indicazioni operative";
- la nota del 27.06.2016 "Prime istruzioni operative del decreto legislativo 25 maggio 
2016, n. 97" a firma del Segretario Generale;
- il   Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. 13/2018 del 18.01.2018 avente ad 
oggetto: "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 2018 - 2020 (PTPCT 2018-2020)";

Visti:
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- il D.Lgs. 50/2016;



Visti altresì:
- 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;
- gli artt. 43 e 44 del Testo Unificato del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi vigente;
- il Codice di comportamento vigente dell'Ente;

Richiamato il comma 5 dell'art. 11 del Regolamento sul sistema dei controlli interni 
vigente;

Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. lgs. 
267/2000,

DETERMINA

- di accertare l'importo complessivo di € 155.413,82=, quale credito nei confronti dei 
soggetti dettagliati in premessa relativo ai contributi ai sensi dell'art. 15 comma 1 della L.R. 
14/1998 previsti qualora l'attività estrattiva venga svolta all'interno del perimetro di un parco 
regionale, ai competenti capitoli del Bilancio 2018 in fase di costituzione, così come 
riportato nelle indicazioni contabili;

- di accertare pertanto, l'importo complessiva di € 155.413,82=, come dettagliata in 
premessa e nello specifico come segue:

Importo Titolo Tipologi
a

Categori
a

Capitolo Anno Codice 
Conto 
Finanziar
io

Codice 
Conto 
economi
co

Codice 
Conto 
patrimon
iale

€ 
155.413,8
2=

3 01 0200 3000058
0

2018 E.3.01.0
2.01.035

1.2.2.01.
35.001

1.3.2.02.
01.02.00

1

- di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità e Gestione Finanziaria del 
Peg per gli adempimenti conseguenti;

- di attestare che il presente atto NON rientra fra quelli oggetto di pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.lgs n. 33/2013 come modificato dal D.lgs.  
97/2016;

- di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on line della Città 
metropolitana di Milano.

Il Direttore
del Settore Parco Agricolo Sud Milano

Dr. Emilio De Vita

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

Il Resp. del Procedimento: Dr. Emilio De Vita;



Istruttoria eseguita da: Dr Piercarlo Marletta (tel. 3037).

Indicazioni contabili
L'importo di  € 155.413,82= è accertato al titolo 3 - tipologia 01 - categoria 0200 - cap 
30000580 "Fondo per proventi da attività estrattiva a titolo di compartecipazione alle spese di 
recupero dei valori di naturalità delle aree circostanti le cave".  Piano dei conti finanziario: 
E.3.01.02.01.035 - Codice Conto economico1.2.2.01.35.001 - Codice Conto 
patrimoniale1.3.2.02.01.02.001 - Bilancio 2018 in fase di costituzione.



   

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

Settore Parco Agricolo Sud Milano

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.1702/2018 del 06/03/2018 Prot. n.55506/2018 del 06/03/2018
Fasc.9.3 / 2018 / 67

Oggetto: Accertamento di € 155.413,82= quale versamenti dei contributi al Parco 
Agricolo Sud Milano ai sensi dell'art. 15 della L.R. 14/1998 "Nuove 
norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava".

L'importo di  € 155.413,82= è accertato al titolo 3 - tipologia 01 - categoria 0200 - cap 
30000580 "Fondo per proventi da attività estrattiva a titolo di compartecipazione alle spese di 
recupero dei valori di naturalità delle aree circostanti le cave".  Piano dei conti finanziario: 
E.3.01.02.01.035 - Codice Conto economico1.2.2.01.35.001 - Codice Conto 
patrimoniale1.3.2.02.01.02.001 - Bilancio 2018 in fase di costituzione.

integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

22/03/2018
 ACC. 314/2018 di € 155.413,82  a carico   DIVERSI ONERI ISTRUTTORI CAVE PASM 
CAP. 30000580

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.47/2018 del 
06/03/2018 R.G. 1702/2018 ricevuta in data 06/03/2018          

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 27/03/2018

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


