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LA DIRETTRICE DELL'AREA INFRASTRUTTURE

 
Premesso che con Decreto Rep. Gen. n. 214/2017 del 02/08/2017 il Sindaco Metropolitano:
- ha approvato le clausole generali degli accordi operativi da stipulare, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/1990, con i
comuni del territorio metropolitano interessati alla interconnessione alla rete metropolitana a larga banda in fibra ottica
per telecomunicazioni, così come definite nella relazione tecnica e lo schema di accordo operativo, allegato quale parte
integrante e sostanziale del provvedimento; 
- ha determinato in Euro 8.000,00= la quota di compartecipazione annuale dovuta dai comuni sottoscrittori nel primo
biennio di validità degli accordi operativi sottoscritti negli anni 2017 e 2018; 
- ha stabilito che ogni accordo operativo non potrà avere una durata inferiore a sei anni e superiore a trenta anni; 
- ha demandato al Direttore competente: 
   - l’attività di negoziazione con ciascun Comune per la definizione del periodo di durata dell’accordo operativo, nei
limiti minimi e massimi stabiliti nel provvedimento; 
   - la definizione di aspetti di dettaglio, richiesti da ciascun comune sottoscrittore; 
   - la sottoscrizione dell’accordo operativo con ciascun comune;
 
Dato atto che: 
 - con delibera di Giunta comunale n. 103 del 26/08/2021 il Comune di Busto Garolfo ha approvato la bozza di accordo
operativo per l’estensione e l’interconnessione della rete metropolitana a larga banda in fibra ottica per
telecomunicazioni, con Città Metropolitana di Milano (allegato A);
 
Considerato che l'accordo operativo prevede:
-  la durata di validità di 8 (dicasi otto) anni a partire dalla sua sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per un periodo
massimo di ulteriore trenta anni (punti 18 e 20);
- il collegamento alla rete in fibra ottica metropolitana della sede principale del Comune di Busto Garolfo e dei seguenti
immobili di proprietà comunale sfruttando la rete di cavidotti esistenti: wi-fi pubblico piazza Lombardia; scuola primaria
“Tarra” di via XXV Aprile e Centro Azzurro; scuola primaria e materna “Don Mentasti” di via Pascoli; scuola secondaria di
primo grado “Caccia” di via Correggio; Polizia Locale in via Libertà / Piazza Concordia; sede croce Azzurra e associazioni
in via XXV Aprile 8; scuola Materna e primaria della frazione Olcella; wi-fi pubblico piazzetta fraz. Olcella; (punto 2)
- il versamento da parte del Comune di Busto Garolfo di un contributo annuale pari a € 8.000,00= per il periodo minimo
di due anni, decorrenti dalla data del collaudo e soggetto a possibile revisione biennale nell'ambito della durata
dell'accordo (punti 16 e 17) da riconoscere a Città Metropolitana di Milano a titolo di compartecipazione delle
spese per la connessione internet/intranet alla rete telematica metropolitana;
 
Visto lo schema di accordo operativo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, da sottoscrivere con il
comune di Busto Garolfo ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990;
 
Dato atto che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000:
- le clausole essenziali dell'accordo operativo, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, sono contenute nell'accordo operativo stesso; 
- l'accordo operativo sarà sottoscritto, a pena di nullità, con firma digitale ed in forma di scrittura privata non
autenticata, mediante utilizzo di sistemi telematici per la trasmissione del documento, ai fini dell’acquisizione delle
firme delle parti;
 
Ritenuto pertanto di:
- approvare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento lo schema di accordo operativo da
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sottoscrivere con il Comune di Busto Garolfo (allegato A); 
- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’accertamento delle entrate, da assumere nei competenti
esercizi finanziari, a decorrere dall’effettiva attivazione della connessione, risultante da verbale di collaudo con esito
positivo, sottoscritto dalle parti; 
- di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Busto Garolfo;
 
Richiamata la Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella
pubblica amministrazione” e ss. m. i. e, dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel
vigente 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;
 
Richiamati:
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano 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 267/2000;
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. 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 Rep. Gen. 72/2021 del 31/03/2021, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano
esecutivo di gestione (Peg) 2021-2023;
- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 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 Rep. Gen. 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";
- il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. 147/2021 del 14/07/2021, avente ad oggetto: "Seconda variazione al
PEG 2021-2023 conseguente alla Prima variazione alla Sezione Operativa del Dup 2021-2023 e variazioni di bilancio;
 
Ritenuto di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e dell'art. 20 del Regolamento
sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, il Sig. Cristoforo Massari, Responsabile del Servizio Open Governance e
Innovazione;
 
Dato atto che: 
- il Responsabile del trattamento dei dati ai fini della tutela dei dati personali è il Direttore dell'Area Infrastrutture
Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi; 
- l'istruttoria del presente atto è stata compiuta con il supporto del Servizio Sviluppo procedure amministrative e di
controllo; 
- è stata acquisita la dichiarazioni del Responsabile del procedimento (prot. 126690/2021) 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; 
- per l'espletamento della funzione di Responsabile del procedimento non è previsto alcun compenso aggiuntivo e quindi
non vi sono oneri a carico dell'Ente; 
- il presente atto non comporta impegni di spesa; 
- il provvedimento rispetta la normativa sulla privacy;- 
- si attesta l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di
Comportamento dell'Ente;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della legge
241/1990, testo vigente, nonché dall'art.14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi e dall'allegata tabella A;
 
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;
 
Visti: 
- il vigente Regolamento di contabilità; 
- l'art. 107 del D. Lgs 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
 
Visti altresì: 



- il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali"; 
- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di responsabilità e attività
provvedimentale dei dirigenti; 
- 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 Regolamento vigente per la Disciplina dei Contratti dell’Ente; 
- il Codice di comportamento dell'Ente;
 
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;

 
DECRETA

 
per i motivi esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati ed approvati, 
1) di prendere atto dello schema (Allegato A) dell'accordo operativo da sottoscrivere con il Comune di Busto Garolfo; 
2) di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali l’accertamento delle entrate, da assumere nei competenti
esercizi finanziari, a decorrere dall’effettiva attivazione della connessione, risultante da verbale di collaudo con esito
positivo, sottoscritto dalle parti; 
3) di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi della L. 241/1990 e dell'art.20 del Regolamento sull'Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi, il Sig. Cristoforo Massari, Responsabile del Servizio Open governance e innovazione; 
4) di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Busto Garolfo; 
5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano. 
Si attesta che il presente atto verrà pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi degli art. 18 e 23, comma 1,lett.
d) Dlgs n. 33/2013.
 

 
La Direttrice dell'Area Infrastrutture 

Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi
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