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Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: 7333 del 27/10/2020

Protocollo: 192753/2020
Titolario/Anno/Fascicolo: 7.6/2017/7

In Pubblicazione: dal 12/11/2020 al 27/11/2020

Struttura Organizzativa: PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA
Dirigente: SUSI BOTTO ISABELLA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA SPESA DI 30.000,00 EURO A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA E STUDI URBANI (DASTU) DEL POLITECNICO DI MILANO PER LO SVOLGIMENTO
DELLE ATTIVITÀ INERENTI L'ASSEGNO DI RICERCA FINALIZZATO ALLO SVILUPPO DEL
PROGETTO WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA RISPETTO AI TEMI "LA
GOVERNANCE DEI PROGETTI DI CITTÀ METROPOLITANA IN UNA PROSPETTIVA DI
RIGENERAZIONE TERRITORIALE E DI STRATEGIE RETICOLARI".



 

 Visti e richiamati:

 
Visti: 

Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana

 

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 7333 del 27/10/2020 Fasc. n 7.6/2017/7

 

Oggetto: Approvazione della spesa di 30.000,00 Euro a favore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani
(DASTU) del Politecnico di Milano per lo svolgimento delle attività inerenti l'assegno di ricerca finalizzato
allo sviluppo del Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana rispetto ai temi "La governance
dei progetti di Città metropolitana in una prospettiva di rigenerazione territoriale e di strategie
reticolari".

• la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in

particolare gli artt. 19 e 107;
• lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera Rep.Gen.

2/2014, Atti 261846/1.10/2014/29 del 22 dicembre 2014, come modificato dalla Conferenza metropolitana dei
Sindaci in data 25.09.2018 con deliberazione Rep.Gen. 6/2018, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di
attribuzioni di competenze dei Dirigenti;

• il Testo unificato del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, in particolare gli artt. 38 e 39, approvato
da ultimo con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. gen. n. 188/2019 del 28.11.2019 e successive modifiche, in
materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;

• il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della Città
metropolitana di Milano;

• il Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato e modificato da ultimo con Delibera del Consiglio
metropolitano R.G. n. 12/2019 del 14/03/2019, ed in particolare l'art. 11, comma 5, in merito al controllo preventivo
di regolarità amministrativa affidata al Dirigente;

• la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016), art. 1, commi da 974 a 978, con cui è stata promossa
l'istituzione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie ed è
stato istituito il Fondo per l'attuazione di detto programma, autorizzando la spesa di euro 500.000.000 per l'anno
2016;

• i D.P.C.M. 26/5/2016, 6/12/2016, 16/2/2017 e 16/06/2017 con i quali sono state rispettivamente definite le modalità
e le procedure di presentazione dei progetti, approvate le graduatorie e fornite le indicazioni operative e le scadenze
per l'attuazione degli interventi e l'erogazione delle quote di finanziamento;

• il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 204 del 25/8/2016 di approvazione del progetto di candidatura di Città
metropolitana di Milano "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana", che ha tra l'altro definito il contributo
richiesto pari a euro 40.000.000 e nominato quale Responsabile del Procedimento il Segretario Generale della Città
metropolitana di Milano;

• la convenzione sottoscritta il 06/03/2017 tra Presidenza del Consiglio dei Ministri e Città metropolitana di Milano,
registrata alla Corte dei Conti il 4/5/2017, che disciplina l'attuazione del progetto risultato vincitore e assegnatario
del contributo suddetto;

• il decreto del Sindaco metropolitano n.186 del 30/06/2017 con il quale è stato approvato il progetto definitivo delle
attività ad attuazione diretta di Città metropolitana di Milano, per le quali è previsto un impegno economico di
701.596 euro, trasmesso alla Presidenza del Consiglio il 03/07/2017;

• il decreto del Sindaco metropolitano n. 343 del 22/12/2017 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo delle
attività ad attuazione diretta, che comprendono l’organizzazione e la partecipazione a eventi di presentazione del
Progetto "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana" sui territori interessati dagli interventi;

• nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Prot. Gen. n. 281806 del 05/12/2017 che, con riferimento alla
richiesta di anticipo del finanziamento di cui alla nota di Città metropolitana Prot. Gen. n. 177680 del 21/7/2017, ha
comunicato l'avvenuta erogazione del primo acconto pari a euro 5.408.712,00, corrispondenti al 20% del contributo



relativo agli interventi che, in conformità all'art. 6, comma 3, della Convenzione sottoscritta il 06/03/2017, hanno
conseguito l'approvazione del progetto definitivo entro il 3 luglio 2017;

• la determinazione dirigenziale n. 10216 del 6/12/2017 di accertamento ed impegno della somma di euro 5.408.712,00
relativa all'anticipo della quota del 20% del finanziamento del Progetto "Welfare metropolitano e rigenerazione
urbana", appena riportato, che costituisce tra l'altro la leva finanziaria delle attività ad attuazione diretta di Città
metropolitana di Milano (di seguito CMM);

  
Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:

 
Atteso il Regolamento di contabilità dell'Ente;
 
Richiamato il Decreto del Sindaco R.G. n. 60/2020 del 4/05/2020, atti 82833/5.4/2020/1 avente ad oggetto
l'approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2020-2022, che prevede l'obiettivo 17057 "supportare i Comuni
partner dei progetti di rigenerazione urbana al corretto e completo aggiornamento dei dati che alimentano il sistema
informativo di supporto al monitoraggio dell'avanzamento dei progetti di rigenerazione urbana", e richiamate le
successive variazioni;
 
Visto il Decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. n. 102/2020 del 16.07.2020 riguardante l'approvazione del
riaccertamento ordinario dei residui e della contestuale variazione di bilancio;
 
Richiamati:

 
Visto il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 161/2018 del 5.07.2018, e successive modifiche, di approvazione
della modifica della macrostruttura, con il quale è stata istituita apposita Direzione di Progetto Welfare metropolitano e
rigenerazione urbana per l’attuazione e lo sviluppo del medesimo Progetto (di seguito Direzione di Progetto);
 
Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione", così come recepiti dal Piano Triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 (di seguito PTPCT)  per la Città metropolitana di Milano
approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 10/2020 del 21/01/2020, ed è stato osservato quanto
impartito al riguardo dal Segretario generale con le direttive n. 4/2013 e n. 1/2014, entrambe a firma congiunta del
Direttore Generale e del Segretario Generale, nonchè con le direttive n. 1 e n. 2/ANTICORR/2013; 
 
Attestato che ai sensi dell'art. 5 del vigente PTPCT appena richiamato il presente procedimento, con riferimento alla
Direzione di Progetto di appartenenza, è da qualificarsi a rischio medio;
 
Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano Rep.Gen. n. 224/2019 del 23.12.2019 con il quale è stato conferito, ai
sensi dell'art. 110, comma 2, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 267/2000, l'incarico di Direttore
della Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana all'arch. Isabella Susi Botto, la quale all'atto
del conferimento ha provveduto alla sottoscrizione della dichiarazione in ordine all'assenza di conflitto di interessi;
 
Atteso il Decreto dirigenziale del Direttore Generale Rac.Gen. n. 1288/2020 del 24.02.2020 di assegnazione temporanea
di personale alla Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i. e della Convenzione sottoscritta tra la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e la Città metropolitana di Milano, sopra riportata, il Segretario generale Dott. Antonio Sebastiano Purcaro è
il responsabile del procedimento e l'arch. Isabella Susi Botto è responsabile del monitoraggio del Progetto, nonché
responsabile dell'istruttoria del procedimento;
 

•  R.G. n. 1/2020 del 7/04/2020, Atti n. 73921/5.4/2020/1, avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione in
via definitiva del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 - ai sensi dell'art. 170 D.Lgs.
267/2000", che individua come obiettivo strategico l'attuazione del Progetto "Welfare metropolitano e rigenerazione
urbana" (di seguito Progetto), e richiamate le successive variazioni;

•  R.G. n. 2/2020 del 7/04/2020, Atti n. 73928/5.4/2020/13 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione
del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati" e richiamate le successive variazioni;  

• il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei
dati che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), ed 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 appena citato;

• il D.Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;



Attestato che entrambi non incorrono nei doveri di astensione sanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;
  
Ricordato che per la prima fase di realizzazione del Progetto sopra specificato, successivamente alla richiesta della
prima quota di finanziamento di cui alla nota di CMM prot. gen. n. 177680 del 21.07.2017, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri (di seguito Presidenza) erogava la somma di euro 5.408.712,00 relativa alla prima quota di finanziamento in
attuazione dell'art. 6, comma 3, della Convenzione summenzionata e che l'accertamento di tale importo avveniva sui
capitoli 20000285, in conto corrente, e 40000215, in conto capitale, e che il relativo impegno avveniva sui capitoli
08011040, in conto corrente, e 08012005, in conto capitale, entrambi con Determinazione dirigenziale Racc. gen. n.
10216 del 6.12.2017, che si richiama in toto;
 
Considerati l'avanzato stato di avanzamento del Progetto rispetto alle posizioni di tutti i 31 Comuni Partners nonché
l'elevata attività amministrativa ad attuazione diretta posta in essere dalla CMM in attuazione del Progetto medesimo, di
cui veniva data puntuale contezza in tutte le relazioni di monitoraggio finora predisposte dalla CMM medesima e
visionate dalla Presidenza, in adempimento a quanto stabilito dall'art. 7 della Convenzione sopra riportata; 
 
Atteso che, sulla base di quanto appena considerato ed in conformità a quanto pattuito sempre dall'art. 6, comma 3,
della Convenzione sopra citata, la Direzione di Progetto richiedeva alla Presidenza l'erogazione di ulteriori acconti del
finanziamento tramite le note dell'1.08.2019 con prot. n. 182279, del 10.12.2019 con prot. n. 292183, del 21.02.2020
con prot. gen. n. 44661, con l'ultimo sollecito del 7.04.2020, prot. gen. n. 73351, con allegate la documentazione
necessaria e le tabelle con l'indicazione specifica dell'importo domandato sia dalla Direzione di Progetto medesima sia
da ciascun Partner per un importo complessivo pari a 9.454.162,22 Euro;  
 
Precisato che con le ultime note appena riportate la Direzione di Progetto segnalava alla Presidenza la necessità e
l'urgenza di disporre al più presto dei contributi richiesti sia da parte dei Comuni Partners sia da parte della
CMM evidenziando il fatto che la stessa CMM, proprio ai fini della prosecuzione dello svolgimento dei servizi inerenti
l'attuazione diretta del Progetto e dell'osservanza degli obblighi e delle tempistiche assunti nella Convenzione del
6.03.2017, aveva dovuto subordinare l'adempimento completo di alcune prestazioni contrattuali all'ottenimento
dell'erogazione dei finanziamenti;
 
Preso atto della nota Periferie-0000381-P- del 20.05.2020 del Segretariato generale della Presidenza, pervenuta in pari
data con prot. gen. n. 90693, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicava l'approvazione dell'erogazione
della quota di finanziamento, in attuazione dell'art. 6, comma 3, della Convenzione più volte citata, per un importo
complessivo pari a 8.365.212,22 Euro;
 
Ritenuto che la suddetta nota potesse costituire un idoneo titolo giuridico ai sensi dell'art. 179, comma 2, lettera c-bis),
del D.Lgs. 267/2000, CMM provvedeva all'assunzione della Determinazione dirigenziale Racc.gen. n. 3972 del 23.06.2020,
richiamata in toto, con cui veniva accertata la somma di Euro 8.361.796,22 così suddivisa: Euro 941.615,00 sul capitolo
20000285, in conto corrente, ed Euro 7.420.181,22 sul capitolo 40000215, in conto capitale (unitamente alla
Determinazione dirigenziale Racc.gen. n. 8632 dell'11.12.2019, con cui era stata già accertata la somma di 3.416,00
Euro);
 
Evidenziato che, a fronte della mancata erogazione da parte della Presidenza del Consiglio del finanziamento già
approvato, unitamente ai solleciti esperiti con le note summenzionate e con le successive note del 9.06.2020 con prot.
n. 101679 e del 19.10.2020 con prot. n. 177448 nonchè nella relazione di monitoraggio luglio 2020, la Direzione di
Progetto esplicitava le criticità sorte rispetto alla prosecuzione e realizzazione di quanto programmato nella
progettazione definitiva ed esecutiva, come sopra approvata, ed esponeva in particolare le difficoltà a concludere
tutti gli iter amministrativi indispensabili per l'assolvimento degli impegni assunti nell'ambito dell'attività amministrativa
ad attuazione diretta;  
 
Precisato che tra le attività amministrative ad attuazione diretta vi era l'attività di individuazione di nuovi ambiti
territoriali da destinare all'attivazione di ulteriori progetti di rigenerazione urbana e territoriale;
 
Presupposto che, ai fini dello sviluppo di quest'ultima attività, la CMM sottoscriveva il 27.02.2018 con il Dipartimento di
Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano (in seguito DASTU) una Convenzione, il cui schema era stato
approvato con Decreto del Sindaco metropolitano 22.12.2017, Rep. Gen. n. 343/2017; con detta Convenzione veniva
definita una disciplina quadro del rapporto tra CMM e DASTU e veniva stabilito, in particolare, il conferimento di un
contributo a favore di DASTU per l'attivazione di assegni di ricerca relativi al tema “La governance dei progetti di Città
metropolitana in una prospettiva di rigenerazione territoriale e di strategie reticolari”; l'ammontare di tale
contributo veniva fissato in Euro 30.000,00 massimo per ciascun assegno di ricerca della durata di un anno, anche
rinnovabile o prorogabile e veniva stabilito ancora che il termine iniziale nonché quello finale di efficacia della
Convenzione coincidessero rispettivamente con l'istituzione del primo assegno di ricerca e la scadenza di tre anni
decorrenti dall'istitutzione dell'assegno medesimo;
 
Presupposto ancora che, nell'ambito di attuazione della suddetta Convenzione e a fronte del contributo di 30.000,00
Euro, la cui somma era stata impegnata da CMM con Determinazione dirigenziale 28.12.2017, Racc. gen. n. 11094/2017,
DASTU attivava l'1.05.2018 il primo assegno di ricerca della durata di un anno sul tema “La governance dei progetti di



Città metropolitana di Milano”;
 
Evidenziato che s ia CMM e s ia DASTU erano interessati  a svi luppare alcune sperimentazioni di
attivazione/supporto/monitoraggio rispetto ai Progetti di rigenerazione urbana e territoriale individuate proprio grazie
al lavoro di ricerca condotto dal titolare dell'assegno in oggetto, CMM con nota 14.03.2019, prot. 62298, chiedeva la
proroga di sei mesi dell'assegno di ricerca in oggetto rendendo disponibile un ulteriore contributo pari a Euro 12.000 e
impegnandosi alla stipula del necessario addendum alla Convenzione del 27.02.2018; per l'erogazione del contributo di
Euro 12.000 con Determinazione dirigenziale 9.04.2019, Racc. gen. n. 2540, veniva impegnata la prima parte della
somma corrispondente a 6.000 Euro e si dava atto che la restante somma di 6.000 Euro sarebbe stata impegnata ad
avvenuto accertamento della seconda quota di finanziamento; con la suddetta Determina, inoltre, veniva approvato lo
schema di Convenzione integrativa  sottoscritta poi da CMM e da DASTU, prot. CMM n. 216373 del
20.09.2019; conseguentemente, con Atto di liquidazione 27.09.2019, Racc. gen. n. 6530/2019, CMM provvedeva al
pagamento della somma di Euro 6.000 e veniva così prorogato da DASTU di sei mesi la durata dell'assegno di ricerca in
oggetto posticipando la scadenza, la quale poi avrebbe dovuto subire ulteriori slittamenti a causa dell'emergenza
sanitaria nel frattempo intervenuta;
 
Evidenziato ancora che, allo scopo di raggiungere un ulteriore e consolidato sviluppo dei positivi risultati già raggiunti
con l'intenso lavoro svolto nell'anno e mezzo dal titolare dell'assegno, in costante rapporto di interazione con i funzionari
della CMM preposti all'attività di attuazione diretta, con Decreto sindacale del 27.09.2019, Rep.Gen. n. 149/2019, CMM
esprimeva la manifestazione di interesse alla prosecuzione da parte del titolare dell'assegno in oggetto dell'attività di
ricerca nell'ambito degli impegni che erano stati già assunti da DASTU con le due Convenzioni in essere, sopra riportate;
nella relazione tecnica del suddetto decreto veniva ricordato, così come pattuito nell'art. 2, comma 2, della
Convenzione sottoscritta il 27.02.2018, che l'ulteriore contributo sarebbe stato corrisposto una volta assunto l'impegno
di spesa in seguito all'accertamento del finanziamento di cui all'art. 6, comma 3, della Convenzione del 6.03.2017
sopramenzionata (richiesto più volte da CMM, come sopra esposto); conseguentemente, DASTU disponeva la proroga
dell'assegno di ricerca in oggetto per un ulteriore anno fino al 2020 per un valore di 24.000 Euro;
  
Ritenuto, quindi, sulla base dei Decreti sindacali, delle Determinazioni dirigenziali nonché della documentazione e note
sopra richiamati, di dover procedere con la presente Determinazione dirigenziale all'impegno della somma complessiva
pari a Euro 30.000,00 imputando l'importo al capitolo 08011044, in conto corrente, allo scopo di adempiere in via
definitiva agli obblighi assunti da CMM nei confronti di DASTU;
 
Considerato che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2
della L. 241/90 e s.m.i.;
 
nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 rubricato "Controllo
di Regolarità amministrativa e contabile"; 
 

 D E T E R M I N A 
 

1. per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate, di impegnare l'importo di Euro 30.000,00 
dovuto da CMM a DASTU, in adempimento degli obblighi assunti, come sopra puntualmente riportati, imputandolo così
come di seguito indicato:
    

 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;
 
4. di dare atto che per il presente provvedimento è richiesta la pubblicazione in Amministrazione trasparente ai sensi
degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, e s.m.i.
 
                                              Il Direttore della Direzione di Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana
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30.000,00 08 01 04 01 08011044 2020 U.1.04.01.
02.008
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1.
02.008

                   



                                                                                    Arch. Isabella Susi Botto
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
 
 
 
Indicazioni Contabili
La spesa totale approvata è pari a Euro 30.000,00 e va imputata nel seguente modo: 
 
al Piano finanziario V livello U.1.04.01.02.008, Conto economico 2.3.1.01.02.008, Conto patrimoniale 2.4.3.02.01.02.008
su Missione 08, Programma 01, Macroaggregato 04, Titolo 01 del Bilancio 2020 con riferimento al Capitolo 08011044
“Contributi correnti a comuni e/o università per progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana” (finalizzata a
cap. 20000285 con cap. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011045, 08011046, 08011047 e 08011075) (CDR
PR040).



 
Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana

 

Raccolta Generale n° 7333/2020 del 27/10/2020 Fasc. n 7.6/2017/7

 

Oggetto: Approvazione della spesa di 30.000,00 Euro a favore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DASTU)
del Politecnico di Milano per lo svolgimento delle attività inerenti l'assegno di ricerca finalizzato allo sviluppo del
Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana rispetto ai temi "La governance dei progetti di Città
metropolitana in una prospettiva di rigenerazione territoriale e di strategie reticolari".

 

 

 

La spesa totale approvata è pari a Euro 30.000,00 e va imputata nel seguente modo: al Piano finanziario V livello
U.1.04.01.02.008, Conto economico 2.3.1.01.02.008, Conto patrimoniale 2.4.3.02.01.02.008 su Missione 08,
Programma 01, Macroaggregato 04, Titolo 01 del Bilancio 2020 con riferimento al Capitolo 08011044 “Contributi
correnti a comuni e/o università per progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana” (finalizzata a cap.
20000285 con cap. 08011040, 08011041, 08011042, 08011043, 08011045, 08011046, 08011047 e 08011075) (CDR PR040).

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Registrato impegno n. 1953/2020 di € 30.000,00 sul capitolo 08011044 collegato al capitolo 20000285 anno 2020 la cui
entrata è stata accertata con determinazione RG 3972 del 23-6-2020 e non ancora riscossa. Si precisa che nel prospetto
relativo al piano finanziario l'esatta codifica del Titolo nel quale rientra il capitolo di spesa è 1 e non 01 e deve essere
inserito dopo il Programma e non dopo il Macroaggregato.

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n° 7333/2020 del
27/10/2020 ricevuta in data 27/10/2020 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 CASTALDO CRISTINA

 

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
18/08/2000.

Data 12/11/2020

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.


