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MOBILITÀ CICLISTICA "COMUNE DI PADERNO DUGNANO: MANUTENZIONE
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MILANO-ASSO DEL PCIR 6 VILLORESI (VICINO A STAZ FERROVIARIA DI PALAZZOLO)" -
CUP I67H20002750002



 

  
IL DIRETTORE DEL SETTORE STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

  
Premesso che :
 
- Regione Lombardia  con deliberazione DGR n. XI/3531 del 05/08/2020 ha approvato il "Programma degli interventi per
la ripresa economica", disponendo l’assegnazione di finanziamenti a favore di Città Metropolitana di Milano per
l'intervento "Comune di Paderno Dugnano: manutenzione straordinaria passerella ciclo pedonale su linea ferroviaria FNM
Milano-Asso del PCIR 6 Villoresi (vicino a staz. ferroviaria di Palazzolo)";
 
- Regione Lombardia  con deliberazione  DGR n. XI/3749 del 30/10/2020 ha aggiornato il programma degli interventi per
la ripresa economica, confermando il finanziamento assegnato;
 
- Regione Lombardia  con deliberazione  DGR n. XI/4099 del 21/12/2020 ha deliberato le modalità attuative di
erogazione delle risorse e di monitoraggio per gli interventi e che l'intervento "Lavori di Manutenzione Straordinaria
della Passerella ciclopedonale della linea ferroviario Milano - Canzo - Asso a Paderno Dugnano" - CUP I67H20002750002 -
è stato inserito nel programma Regionale in Allegato 1 Elenco C "INTERVENTI PER LA MOBILITA' CICLISTICA" con codice
MI88BKE;
 
- Regione Lombardia  con deliberazione  DGR n. XI/4381 del 03/03/2021 ha aggiornato la programmazione degli
interventi e gli allegati, nonché lo schema di Convenzione tipo tra l'Ente Beneficiario e la regione Lombardia,
confermando il finanziamento assegnato;
 
Ritenuto, pertanto, di dover accertare la somma complessiva di Euro 1.700.000,00= nel Capitolo di Entrata di
riferimento, per quanto sopra richiamato, così come riportato nelle indicazioni contabili; di cui Euro 1.000.000,00= da
accertare per l'anno 2021 e Euro 700.000,00= da accertare per l'anno 2022 ;
 
Dato atto che:
 
- la Legge n. 56/2014 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"
all'art. 1 comma 16 prevede che a partire dal 1 gennaio 2015 il nuovo ente territoriale di area vasta "Città Metropolitana
di Milano" subentri alla "Provincia di Milano" e succeda ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne eserciti le funzioni
proprie ed attribuite nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno
all'Ente;
 
- al subentro della Città Metropolitana di Milano alla Provincia omonima e prima dell'assunzione di nuovi atti
organizzativi del nuovo Ente, rimangono in vigore quali riferimenti i Regolamenti e le Direttive assunte dall'Ente
sostituito;
 
- con deliberazione R.G. n. 2/2014 del 22 dicembre 2014, la Conferenza Metropolitana dei Sindaci, in forza del comma 9
dell'art. 1 della L. 56/2014, ha adottato lo Statuto della Città Metropolitana proposto dal Consiglio Metropolitano;
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Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 5323 del 02/07/2021 Fasc. n 11.15/2020/875

 

Oggetto: Accertamento della somma complessiva di Euro 1.700.000,00= a titolo di versamento da parte della
Regione Lombardia a favore di Città Metropolitana di Milano, come finanziamento per intervento per la
mobilità ciclistica "Comune di Paderno Dugnano: manutenzione straordinaria passerella ciclo pedonale su
linea ferroviaria FNM Milano-Asso del PCIR 6 Villoresi (vicino a staz ferroviaria di Palazzolo)" - CUP
I67H20002750002



 
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 dal PTPCT della
Città Metropolitana di Milano;
 
Dato atto che:
 
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio dall'art. 5
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 2021-2023,
approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29/03/2021 e che sono stati effettuati i
controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto previsto dal citato PTPCT, 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;
 
- si è provveduto ad assolvere gli adempimenti prescritti dalle Direttive n. 1/Anticorr./2013 e n. 2/Anticorr./2013 del
Segretario Generale;
 
- è stata verificata l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di
comportamento della Città Metropolitana di Milano aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n.
261/2016 del 26/10/2016, in quanto non risultano presentate al Direttore del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza
Stradale le comunicazioni scritte previste dagli articoli citati;
 
- il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è l' Ing. Gabriella D'Avanzo -  del Settore Strade,
Viabilità e Sicurezza Stradale;
 
- l'istruttoria amministrativa relativa al presente provvedimento è stata effettuata dal Servizio Mobilità Sostenibile e dal
Servizio Giuridico Amministrativo Viabilità;
 
- che la vigente normativa sulla privacy viene rispettata, in particolare per quanto attiene ad eventuali dati sensibili e
che il Responsabile del Procedimento ne verificherà l'attuazione;
 
- che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della
Leggen. 241/90 testo vigente, nonchè dall'art. 15 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di
accesso aidocumenti amministrativi della Città Metropolitana di Milano e dell'allegata tabella A;
 
Richiamati:
 
-  Rep. Gen. n. 6/2021 del 03/03/2021,  avente ad oggetto: "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico
di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 D. Lgs. n. 267/2000";
 
-  Rep. Gen. n. 8/2021 del 03/03/2021,  avente ad oggetto: "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di
Previsione  2021-2023 e relativi allegati";
 
 - il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 72/2021 del 31/03/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023";
 
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 89/2021 del 20/04/2021 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;
 
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 103/2021 del 29/04/2021 avente ad oggetto." Variazione d'urgenza al
Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa con applicazione quote risultato di amministrazione presunto
al 31/12/2020";
 
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 121/2021 del 31/05/2021 avente ad oggetto." Prima variazione al Peg 2021-
2023 conseguente a variazioni d'urgenza al Bilancio di previsione 2021-2023";
 
 - Rep. Gen. n. 23/2021 del 29/06/2021, avente ad oggetto: " Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 di
competenza e di cassa – diversi Centri di responsabilità ";
 
 - Rep. Gen. n. 24/2021 del 29/06/2021, avente ad oggetto: " Variazione al Bilancio di previsione 2021/2023 di
competenza e di cassa – Area Infrastrutture – AA006   ";
 
 
Visti:
 



- il Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", in tema di funzioni e
responsabilità della dirigenza;
 
- gli articoli 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni di competenze ai
dirigenti;
 
- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento agli articoli 38
e 39 (responsabilità e poteri dei dirigenti), testo vigente;
 
- il vigente Regolamento di contabilità, con particolare riferimento agli articoli 14, 30, 38, 39, 40, 41, 52;
 
- il comma 5 dell'art. 11 del "Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di Milano"
modificato e integrato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 5/2017 del 18/01/2017 che recita
"Per le determinazioni e ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo, il dirigente esercita il controllo preventivo di
regolarità amministrativa attraverso la sua sottoscrizione";
 
- il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep.
Gen. n. 216/2016 del 26/10/2016, atti n. 245611/4.1/2016/7;
 
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 2021-2023
(PTPCT 2021-2023), approvato con Decreto del Sindaco della Città metropolitana di Milano Rep. Gen. n. 70/2021 del
29/03/2021; 
 
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000
(Controllo di Regolarità amministrativa e contabile)
 
 

DETERMINA
 
 
richiamando integralmente le premesse che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:
 
1) di accertare l'importo complessivo di Euro 1.700.000,00= a titolo di finanziamento, rilasciato da Regione Lombardia a
favore della Città Metropolitana, come contributo  per l'intervento "Lavori di Manutenzione Straordinaria della Passerella
ciclopedonale della linea ferroviario Milano - Canzo - Asso a Paderno Dugnano" - CUP I67H20002750002 , così come
riportato nelle indicazioni contabili di cui alla seguente tabella:
 

 
2) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti;
 
3) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Milano. 
  
 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al T.A.R., ai sensi degli artt. 29 - 40 e
seguenti del D. Lgs. n. 104/2010 o, in alternativa, ai sensi dell’art. 8 e ss. del D.P.R. 1199/71, ricorso straordinario al
Capo dello Stato, nel termine rispettivamente di 60 giorni e di 120 giorni dalla notifica del medesimo.
 
Si attesta che il presente provvedimento non necessita di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai
sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013, in quanto trattasi di accertamento di entrate non rientranti nelle casistiche
previste dal Decreto Legislativo stesso.

 Importo Tipologia Categoria Titolo Anno Esigibilità  Capitolo

Conto
Piano

Finanziari
o

Codice Pia
no

Economico
  

Conto
Piano

Patrimonia
le
 

 1.000.0
00,00

 02  0100 4 2021 2021
4000024

0
 E.4.02.01
.02.001

 1.3.2.01.
02.001

1.3.2.04.
01.02.00

1 

 700.000
,00

02  0100 4 2022 2022
4000024

0
 E.4.02.01
.02.001

 1.3.2.01.
02.001

1.3.2.04.
01.02.00

1 



   
                                                                            

IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

Arch. Alessandra Tadini
 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del Decreto Legislativo n. 82/2005 e
rispettive norme collegate
 
 
 
 
Indicazioni Contabili
La somma complessiva di Euro 1.700.000,00= è accertata come segue :  
 
- Euro 1.000.000,00 al Titolo 4 Tipologia 02 Categoria 0100 - Capitolo di Entrata 40000240 "TRASFERIMENTO DA REGIONE
LOMBARDIA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021 FINALIZZATO A CAP
10052070, 10052075)" del Bilancio 2021 - PIANO FINANZIARIO V° LIVELLO E.4.02.01.02.000  
 
- Euro 700.000,00 al Titolo 4 Tipologia 02 Categoria 0100 - Capitolo di Entrata 40000240 "TRASFERIMENTO DA REGIONE
LOMBARDIA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021 FINALIZZATO A CAP
10052070, 10052075)" del Bilancio 2022 - PIANO FINANZIARIO V° LIVELLO E.4.02.01.02.000  
 
 
 
 
 



 
Area Infrastrutture

Settore strade, viabilità e sicurezza stradale
 

Raccolta Generale n° 5323/2021 del 02/07/2021 Fasc. n 11.15/2020/875

 

Oggetto: Accertamento della somma complessiva di Euro 1.700.000,00= a titolo di versamento da parte della Regione
Lombardia a favore di Città Metropolitana di Milano, come finanziamento per intervento per la mobilità ciclistica
"Comune di Paderno Dugnano: manutenzione straordinaria passerella ciclo pedonale su linea ferroviaria FNM Milano-
Asso del PCIR 6 Villoresi (vicino a staz ferroviaria di Palazzolo)" - CUP I67H20002750002

 

 

 

La somma complessiva di Euro 1.700.000,00= è accertata come segue : - Euro 1.000.000,00 al Titolo 4 Tipologia 02
Categoria 0100 - Capitolo di Entrata 40000240 "TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA
INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA - DGR 4381/2021 FINALIZZATO A CAP 10052070, 10052075)" del Bilancio 2021 -
PIANO FINANZIARIO V° LIVELLO E.4.02.01.02.000 - Euro 700.000,00 al Titolo 4 Tipologia 02 Categoria 0100 - Capitolo di
Entrata 40000240 "TRASFERIMENTO DA REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA INTERVENTI PER LA RIPRESA
ECONOMICA - DGR 4381/2021 FINALIZZATO A CAP 10052070, 10052075)" del Bilancio 2022 - PIANO FINANZIARIO V°
LIVELLO E.4.02.01.02.000

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Evidenziato che nelle indicazioni contabili il codice del piano finanziario di V^ livello è E.4.02.01.02.001, si è
provveduto alla registrazione dei seguenti accertamenti per complessivi euro 1.700.000,00: - accertamento n.
1066/2021 di euro 1.000.000,00 sul capitolo di entrata 40000240 (vincolo 2021RG028); - accertamento n. 88/2022 di
euro 700.000,00 sul capitolo di entrata 40000240 (vincolo 2022RG017).

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

 

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n° 5323/2021 del
02/07/2021 ricevuta in data 02/07/2021 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 CANTORO FRANCESCO

 

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

Il Direttore di Settore

DI CATALDO ALBERTO

 



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


