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LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE
 
Premesso che:
 - con il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2020, n. 8, recante
“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
nonché di innovazione tecnologica.” è stato previsto dal Governo un intervento a favore della Città metropolitana di
Roma Capitale e della Città metropolitana di Milano, al fine di superare le difficoltà connesse alla carenza di risorse
finanziarie; 
- in particolare all’articolo 31 bis, comma 3, è previsto che “per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 è assegnato un
contributo di 20 milioni di euro annui a favore della città metropolitana di Roma e di 10 milioni di euro annui a favore
della città metropolitana di Milano, da destinare al finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la
manutenzione di strade e di scuole”;
  
Tali risorse, erogate dal Ministero dell'Interno (Dipartimento per gli Affari Generali Interni e Territoriali), vengono
appostate nel Piano, in particolare per il finanziamento di interventi a favore dell’Edilizia scolastica, in considerazione
della possibilità prevista dalla normativa del Codice della Strada, di utilizzare quota parte degli introiti derivanti da
sanzioni per trasgressioni al Codice della Strada, per il finanziamento di interventi connessi alla sicurezza della rete
stradale;
 
Richiamata la Determinazione dirigenziale R.G.  1810/2021 con la quale si è provveduto ad accertare l'importo di €
10.000.000,00 per l'annualità 2021;
 
Rilevata, pertanto, la necessità di procedere all'accertamento per le annualità 2022 e 2023 dell'importo complessivo di
€. 20.000.000,00 all'anno, imputato come segue:
- €. 8.582.392,00 al Capitolo 20000073 - Fondo piani sicurezza stradale e scuole D.L. 162/2019 - Art. 31 Bis
C. 3 (finalizzato a capitoli diversi)  Anno 2022;
- di €. 1.417.608,00 sul Capitolo 20000074 - Fondo piani sicurezza strade e scuole D.L. 162/2019 - Art. 31 Bis C. 3 (parte
relativa al personale) Anno 2022;
- €. 8.582.392,00 al Capitolo 20000073 - Fondo piani sicurezza stradale e scuole D.L. 162/2019 - Art. 31 Bis
C. 3 (finalizzato a capitoli diversi)  Anno 2023;
- di €. 1.417.608,00 sul Capitolo 20000074 - Fondo piani sicurezza strade e scuole D.L. 162/2019 - Art. 31 Bis C. 3 (parte
relativa al personale) Anno 2023;
 
Visti:
- il decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 29/2021 del 09/02/2021 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema
del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati";
- la delibera del Consiglio Metropolitano R.G. n. 6/2021 del 3/3/2021 avente ad oggetto "Adozione e contestuale
approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art.
170D.lgs.267/2000";
- la delibera del Consiglio Metropolitano R.G. n. 8/2021 del 3/3/2021 avente ad oggetto: "Adozione e contestuale
approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati";
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 72/2021 del 31/3/2021, atti n. 54186/5.4/2021/1, avente ad oggetto
"Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2021-2023;
  - il Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati;
- il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. "Codice di protezione dei dati personali" per le parti non in contrasto con il
Regolamento europeo predetto;
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Richiamato l'art. 178 del D.lgs. 267/2000, secondo cui:
- l'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea
documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il
debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza; 
- l'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili
riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;
 
Rilevato che il presente provvedimento rispetta i limiti stabiliti dall'art. 163 - comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in
quanto non comporta impegni di spesa, ma solo accertamenti di entrate;
 
Considerato che Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e dell'art. 20 del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi è la Direttrice dell'Area Infrastrutture Dr.ssa Maria Cristina Pinoschi;
 
Dato atto che:
 
- l'istruttoria del presente atto è stata compiuta con il supporto della Dott.ssa Paola Maria Luigia Cannone, Responsabile
del Servizio Sviluppo procedure amministrative e di controllo;
 
- sono state acquisite le dichiarazioni del Responsabile del procedimento (prot. n. 28547/2021) e del Responsabile
dell'istruttoria (prot. n. 28651/2021) circa l'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse per lo
svolgimento dell'incarico e l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 53, comma 5,
del D.lgs. 165/2001 e 5 e 6 del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Ente;
 
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 Direttiva n. 4/2013 del 18/6/2013 a firma congiunta del Direttore Generale e del Segretario Generale,
relativa al controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali;
 
Dato atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2
della Legge n. 241/1990, testo vigente, nonché dall'articolo 14 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul
diritto di accesso ai documenti amministrativi, e che il procedimento non è elencato nella tabella A del Regolamento
stesso;
 
Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità
nellapubblica amministrazione” e ss. m. i. e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti
nelvigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città metropolitana di
Milano;
 
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del
vigente PTPCT a rischio medio e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema
controlli interni, rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della
Città metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla
tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
 
Richiamato il Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni testo vigente e, in particolare, il controllo
preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;
 
Visti:
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza) e l'art 179 (accertamento) del D. Lgs. 267/2000; 
-  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 Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di responsabilità e attività
provvedimentale dei dirigenti; 
- il Codice di comportamento dell'Ente;
Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000
 

DETERMINA
 

1) di accertare l'importo complessivo di € 20.000.000,00, erogato dal Ministero dell'Interno (Dipartimento per gli Affari
Interni e Territoriali), secondo quanto specificato in premessa, sul bilancio 2021-2023 come di seguito indicato;
 



IMPORT
O

 TITOL
O

CAT
EG.
 

 TIPOLOGI
A  CAPITOLO  ANN

O

 CODICE
CONTO
FINANZIARIO

 CODICE CONTO
ECONOMICO

 CODICE CONTO
PATRIMONIALE

 8.582.3
92,00  2  01  0101  20000073  2022  E.2.01.01.01

.001
 1.3.2.03.01.01.0
01

 1.3.2.03.01.01
.001

 1.417.6
08,00  2  01  0101  20000074  2022  E.2.01.01.01

.001
 1.3.2.03.01.01.0
01

 1.3.2.03.01.01
.001

 8.582.3
92,00 2 01 0101  20000073 2023  E.2.01.01.01

.001
 1.3.2.03.01.01.0
01

 1.3.2.03.01.01
.001

 1.417.6
08,00 2 01 0101  20000074 2023  E.2.01.01.01

.001
 1.3.2.03.01.01.0
01

 1.3.2.03.01.01
.001

 
    
2) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti;
 
3) di attestare che il presente atto non rientra fra quelli oggetto di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai
sensi del Dlgs n. 33/2013;
 
4) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line della Città metropolitana di Milano.
 
 

LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE
(dott.ssa Maria Cristina Pinoschi)

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

collegate 
 

 
 
Indicazioni Contabili
La somma di complessivi € 20.000.000,00 andrà accertata come segue:  
- €. 8.582.392,00 al titolo 2 - tipologia 0101- categoria 01 - cap. 20000073 "FONDO PIANI SICUREZZA STRADALE E SCUOLE
D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 (finalizzato a Capitoli diversi) del bilancio 2022 - Piano dei conti finanziario:
E.2..01.01.01.001  
- €. 1.417.608,00 al titolo 2 -tipologia 0101 - categoria 01 - cap. 20000074 "FONDO PIANI SICUREZZA STRADALE E SCUOLE
D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 (parte relativa al personale) del bilancio 2022 - Piano dei conti finanziario:
E.2..01.01.01.001  
- €. 8.582.392,00 al titolo 2 - tipologia 0101- categoria 01 - cap. 20000073 "FONDO PIANI SICUREZZA STRADALE E SCUOLE
D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 (finalizzato a Capitoli diversi) del bilancio 2023 - Piano dei conti finanziario:
E.2..01.01.01.001  
- €. 1.417.608,00 al titolo 2 -tipologia 0101 - categoria 01 - cap. 20000074 "FONDO PIANI SICUREZZA STRADALE E SCUOLE
D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 (parte relativa al personale) del bilancio 2023 - Piano dei conti finanziario:
E.2..01.01.01.001  
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Raccolta Generale n° 2897/2021 del 07/04/2021 Fasc. n 11.5/2020/1

 

Oggetto: Accertamento relativo a Piani Sicurezza Stradale e Scuole ai sensi del D.L. 162/2019 art. 31 BIS C 3 per le
annualità 2022 e 2023

 

 

 

La somma di complessivi € 20.000.000,00 andrà accertata come segue: - €. 8.582.392,00 al titolo 2 - tipologia 0101-
categoria 01 - cap. 20000073 "FONDO PIANI SICUREZZA STRADALE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 (finalizzato
a Capitoli diversi) del bilancio 2022 - Piano dei conti finanziario: E.2..01.01.01.001 - €. 1.417.608,00 al titolo 2 -
tipologia 0101 - categoria 01 - cap. 20000074 "FONDO PIANI SICUREZZA STRADALE E SCUOLE D.L. 162/2019 ART. 31 BIS
C. 3 (parte relativa al personale) del bilancio 2022 - Piano dei conti finanziario: E.2..01.01.01.001 - €. 8.582.392,00 al
titolo 2 - tipologia 0101- categoria 01 - cap. 20000073 "FONDO PIANI SICUREZZA STRADALE E SCUOLE D.L. 162/2019
ART. 31 BIS C. 3 (finalizzato a Capitoli diversi) del bilancio 2023 - Piano dei conti finanziario: E.2..01.01.01.001 - €.
1.417.608,00 al titolo 2 -tipologia 0101 - categoria 01 - cap. 20000074 "FONDO PIANI SICUREZZA STRADALE E SCUOLE
D.L. 162/2019 ART. 31 BIS C. 3 (parte relativa al personale) del bilancio 2023 - Piano dei conti finanziario:
E.2..01.01.01.001

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Registrati accertamenti n. 71/2022 di € 8.582.392,00 e 19/2023 di € 8.582.392,00 (capitolo 20000073), 72/2022 di €
1.417.608,00 e 20/2023 di € 1.417.608,00 (capitolo 20000074).

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

 

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n° 2897/2021 del
07/04/2021 ricevuta in data 07/04/2021 effettuati i controlli previsti dal d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal vigente
Regolamento di Contabilità, non esprime rilievi in merito alla regolarità dell'atto.

 

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA

Pratica trattata da ASTI CARLA

 

Il Direttore

 

Preso atto delle verifiche effettuate dal servizio di cui sopra

 

RILASCIA

 

il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 179, comma 3, del d.lgs. n 267 del 18/08/2000.

Data 21/04/2021

Il Direttore di Settore

RIGAMONTI DARIO GINO

 

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


