
6/11/2020 Albo Pretorio

temi.cittametropolitana.milano.it/albopretoriool/new/dettaglio.asp?id=64977583408 1/1

Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: 7607 del 04/11/2020

Protocollo: 189367/2020
Titolario/Anno/Fascicolo: 9.5/2009/41

In Pubblicazione: dal 6/11/2020 al 21/11/2020

Struttura Organizzativa: AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
Dirigente: DE VITA EMILIO

OGGETTO: ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA SALVAGUARDIA IDRAULICA E LA
RIQUALIFICAZIONE DEI CORSI D'ACQUA DELL'AREA METROPOLITANA MILANESE.
IMPEGNO DI € 162.500,00 QUALE QUOTA A CARICO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI
MILANO PER L'ANNO 2020 PER LE SPESE DI GESTIONE E ORDINARIA MANUTENZIONE
A FAVORE DI AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (A.I.PO)



 

 
IL DIRETTORE DELL'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
 
Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:
- R.G. n. 1/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di
Programmazione (Dup) per il triennio 2020-2022 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000" e successive variazioni;
- R.G. n. 2/2020 del 07/04/2020 avente ad oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione
2020-2022 e relativi allegati" e successive variazioni;
 
Visti i decreti del Sindaco metropolitano:
- R.G. n. 161/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e s.m.i.;
-  R.G. n. 174/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali" con il quale è stato
conferito l'incarico di Direttore dell'Area Ambiente e tutela del territorio al dr. Emilio De Vita;
- R.G. n. 60/2020 del 04/05/2020 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2020-2022" e
successive variazioni;
  
Visti:
- l'Accordo di Programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana
milanese sottoscritto il 19 giugno 2009 tra Regione Lombardia, Comune di Milano, A.I.Po e Provincia di Milano e
approvato con decreto dell'Assessore al Territorio e Urbanistica di Regione Lombardia 3 luglio 2009, n. 6830;
- la Convenzione per lo svolgimento delle attività di manutenzione e gestione delle opere idrauliche a salvaguardia
dell'area metropolitana milanese sottoscritta il 19 giugno 2009 e inserita nella Raccolta convenzioni e Contratti di
Regione Lombardia il 1 luglio 2009 al n. 12754/RCC;
- l’Addendum all’Accordo di Programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area
metropolitana milanese, sottoscritto in data 18 giugno 2013 tra Regione Lombardia, Comune di Milano, A.I.Po e
Provincia di Milano, nel quale è previsto che A.I.Po subentri alla Provincia di Milano nella manutenzione e nella gestione
delle opere idrauliche (C.S.N.O. - Deviatore Olona) a salvaguardia dell'area metropolitana milanese, a decorrere dal 1°
gennaio 2014;
- la Convenzione allegata all'Accordo di Programma su menzionato, che all'art.8 stabilisce che le spese per la gestione e
la manutenzione ordinaria sono ripartite al 25% fra i quattro Enti sottoscrittori dell'Accordo di Programma (Regione
Lombardia, Comune di Milano, Provincia di Milano e A.I.Po);
 
Vista la nota di A.I.Po, acquisita agli atti con prot. 177427 del 19/10/2020, avente ad oggetto: "Accordo di Programma
per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese – Preventivo spese
2020" che individua la quota a carico di ciascun Ente sottoscrittore pari a € 162.500,00;
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad impegnare la somma di € 162.500,00, quale quota a carico di Città
Metropolitana di Milano per l'anno 2020, con riferimento alle spese di gestione e ordinaria manutenzione a favore
dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po), previste dall'Accordo di Programma sopra richiamato, come
specificato nel determinato e nelle indicazioni contabili in calce al presente provvedimento;
  
Richiamato il vigente Regolamento di Contabilità;
 
Richiamata la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella

Area Ambiente e Tutela del Territorio

 

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 7607 del 04/11/2020 Fasc. n 9.5/2009/41

 

Oggetto: Accordo di programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area
metropolitana milanese. Impegno di € 162.500,00 quale quota a carico della Città metropolitana di Milano
per l'anno 2020 per le spese di gestione e ordinaria manutenzione a favore di Agenzia Interregionale per il
fiume Po (A.I.Po)



pubblica amministrazione" e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 per la Città metropolitana di Milano (PTPCT
2020-2022), approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 10/2020 del 21/01/2020;
 
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato dall'art.
5 del vigente PTPCT 2020-2022;
 
Richiamato il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10
agosto 2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27
aprile 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 
Dato atto che, in ottemperanza all'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è, come da decreto
dirigenziale R.G. 7030/2018 del Direttore dell'Area Ambiente e tutela del territorio, la Responsabile del Servizio
economico finanziario ambientale, Alessandra Carreri, che svolge anche la funzione di responsabile dell'istruttoria del
presente atto;
 
Attestata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di
comportamento della Città metropolitana di Milano;
 
Considerato che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2
della L. 241/90 e smi;
 
Richiamate le direttive:
- n. 4/2013 e n. 1/2014, entrambe a firma congiunta Direttore Generale e Segretario Generale;
- n. 1 e n. 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale e dato atto che si è provveduto agli adempimenti previsti;
 
Visti:
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- 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. 38 e 39 del Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di
responsabilità e attività provvedimentale dei dirigenti;
- il Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano approvato dal Sindaco Metropolitano in data
26/10/2016, con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
 
Richiamato il vigente Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e in particolare l'art. 11, c. 5, in ordine al
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 (Controllo di
Regolarità amministrativa e contabile);
 

DETERMINA
 
 richiamate integralmente le premesse:
 
1. di impegnare la somma di € 162.500,00 a favore dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po), quale quota della
Città Metropolitana di Milano per le spese di gestione e ordinaria manutenzione – anno 2020, prevista dall’Accordo di
programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d’acqua dell’area metropolitana milanese, al
competente capitolo del Bilancio 2020/2022 anno 2020, così come riportato nelle indicazioni contabili e come di seguito
specificato:
  

   
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.
 
Si attesta che il presente atto verrà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 26 e
27 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.
 

IL DIRETTORE DELL'AREA
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

Importo Missione Programma Titolo Macro
aggregato

Anno Cap. Esigibilità Codice Conto
Finanziario

Codice Conto
economico

Codice Conto
patrimoniale

€162.500,00 09 01 1 3 2020 9011002 2020 U.1.03.02.99.999 2.1.2.01.99.999 2.4.7.03.04.01.001



(dr. Emilio De Vita)
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme
 
 
 
Indicazioni Contabili
La spesa di € 162.500,00 - a favore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po - è imputata alla Missione 09 Programma
01 Titolo 1 Macro aggregato 03 Codice conto Finanziario U.1.03.02.99.999 Codice conto Economico 2.1.2.01.99.999
Codice conto Patrimoniale 2.4.7.03.04.01.001 del Bilancio 2020/2022 anno 2020, con riferimento al capitolo 9011002
"171302100 “SPESE PER SERVIZI A CARICO METROPOLITANO PER LA GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE - ALTRI SERVIZI”



 
Area Ambiente e Tutela del Territorio

 

Raccolta Generale n° 7607/2020 del 04/11/2020 Fasc. n 9.5/2009/41

 

Oggetto: Accordo di programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area
metropolitana milanese. Impegno di € 162.500,00 quale quota a carico della Città metropolitana di Milano per l'anno
2020 per le spese di gestione e ordinaria manutenzione a favore di Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.Po)

 

 

 

La spesa di € 162.500,00 - a favore dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po - è imputata alla Missione 09 Programma
01 Titolo 1 Macro aggregato 03 Codice conto Finanziario U.1.03.02.99.999 Codice conto Economico 2.1.2.01.99.999
Codice conto Patrimoniale 2.4.7.03.04.01.001 del Bilancio 2020/2022 anno 2020, con riferimento al capitolo 9011002
"171302100 “SPESE PER SERVIZI A CARICO METROPOLITANO PER LA GESTIONE DEL CANALE SCOLMATORE - ALTRI
SERVIZI”

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Registrato impegno n. 1954/2020 di € 162.500,00.

 

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° 7607/2020 del
04/11/2020 ricevuta in data 04/11/2020 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 CERIANI DANIELA MARIANGELA

 

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 06/11/2020

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.


