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IL DIRETTORE DEL SETTORE STRADE VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

 
 

Richiamata la  determinazione RG n. 2712/2021 del 29/03/2021 avente ad oggetto: "Accertamento dell'entrata di Euro
97.422,11= iva inclusa e contestuale impegno della spesa di Euro 97.422,11= iva inclusa per contratti di sponsorizzazione
"Rondò Metropolitano - sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della Città metropolitana di
Milano"; 
 
Dato atto  che:
 
- con Prot. 96723 del 18.6.2021 il Comune di Trezzano Rosa comunicava che a seguito della procedura indetta al loro
interno risultava pervenuta la manifestazione di interesse da parte della Ditta Malegori Servizi Srl di Brugherio per
la gestione delle rotatorie n. 212 - 213 e 266 che CMM aveva assegnato al Comune mediante la manifestazione di
interesse denominata "Rondò Metropolitano";
- la  Ditta Malegori Servizi Srl - con sede a Brugherio in Via San Michele del Carso Snc - P.Iva /CF 08360040961 - in
subentro pertanto al Comune di Trezzano Rosa per la gestione delle rotatorie di cui sopra ha sottoscritto un nuovo
contratto di sponsorizzazione mantenendo i medesimi importi di spesa;
- la Società Laterizi di Senago ha partecipato alla manifestazione di interesse denominata "Rondò Metropolitano" per la
rotatoria n. 3 (SP 119 intersezione con Via Pessina) effettuando tutti gli adempimenti propedeutici al rilascio del
contratto di sponsorizzazione che è stato spedito ma mai restituito a CMM, nonostante le numerose mail chiarificatrici
degli impegni economici da assumere da ambo le parti che, in definitiva, hanno portato a ritenere la Società Laterizi di
Senago rinunciataria così come esplicitato nella ns. nota Prot. n. 121602 del 4.8.2021 a cui non vi è stato più alcun
riscontro da parte della Società e che porta in definitiva a ridimensionare il quadro economico approvato con RG 2712;
- la Società Contatto Srl ha partecipato alla manifestazione di interesse denominata "Rondò Metropolitano" per la
rotatoria n. 11 in Comune di Cinisello Balsamo ma dopo la sottoscrizione del contrato di sponsorizzazione il Comune
stesso ha evidenziato che con precedente atto di CMM (Aut. Dir. 4572 del 25.6.2018) si concedeva allo stesso
Comune l'autorizzazione per interventi alla gestione del verde sulla medesima rotatoria che ad oggi risulta sponsorizzata
da altro privato;
- si ritiene di garantire comunque alla Società Contatto Srl la sponsorizzazione di una nuova rotatoria e, pertanto, si sta
provvedendo a sottoscrivere nuovo contratto di sponsorizzazione per la rotatoria n. 215 in Comune di Grezzago in
sostituzione  della rotatoria n. 11 in Comune di Cinisello Balsamo,  mantenendo identiche le spese di manutenzione  +
 iva e invariato  il quadro economico;  
- il Comune di Marcallo con Casone ha partecipato alla manifestazione di interesse denominata "Rondò Metropolitano"
per le rotatorie identificate con numero 53 - 54 - 55 effettuando tutti gli adempimenti propedeutici al rilascio del
contratto di sponsorizzazione che è stato spedito ma mai restituito a CMM nonostante i diversi solleciti e tutto questo ha
portato a ritenere il Comune di Marcallo con Casone rinunciatario così come esplicitato nella ns. nota Prot. n. 146359
del 27.9.2021 a cui non vi è stato più alcun riscontro da parte dell'Ente e che porta in definitiva a ridimensionare il
quadro economico approvato con RG 2712;
 
Ritenuto che, per le motivazioni sopra esposte,  si rende necessario:
-  rettificare la determinazione RG. n. 2712/2021 del 29.3.2021, per quanto concerne l'impegno n. 1868/0/2021  che
deve essere abbinato alla  Ditta Malegori Servizi Srl - con sede a Brugherio in Via San Michele del Carso Snc - P.Iva /CF
08360040961 - in subentro  al Comune di Trezzano Rosa;

Area Infrastrutture

Settore strade, viabilità e sicurezza stradale

 

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 7651 del 11/10/2021 Fasc. n 11.15/2021/783

 

Oggetto: Parziale rettifica della determinazione R.G. n. 2712\2021, relativa a "RONDO' METROPOLITANO -
Sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade di Città Metropolitana di Milano"



-  annullare l'impegno n. 1869/0/2021  diminuendo, altresì,  il quadro economico di € 3.660,00  Iva inclusa relativa alle
spese di manutenzione della Società Laterizi di Senago e contestualmente  annullare l'accertamento n. 1052/2021;
-  annullare l'impegno n. 1859/0/2021 diminuendo, altresì,  il quadro economico di   € 9.545,96 IVA  inclusa  relativi alle
spese di manutenzione del Comune di Marcallo con Casone e contestualmente  annullare  l'accertamento n. 1042/2021;
-  modificare la descrizione dell'impegno n.1857/20221 e contestualmente  dell'accertamento  n. 1040/2021 sostituendo
il riferimento al comune di Cinisello Balsamo con il  riferimento al comune di Grezzago;
 
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 nel Piano
anticorruzione e trasparenza 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 vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 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 agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale e che 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 è il Responsabile del Servizio Innovazione tecnologica, autorizzazioni, trasporti 
eccezionali e cartellonistica arch. Stefano Alicchio;
- l'istruttoria tecnica e amministrativa relativa al presente procedimento è stata effettuata dal Responsabile del
Procedimento ;
 - 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;
-  risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n.
241/90 testo vigente, nonchè dall'art. 15 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi della Provincia 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
al31/12/2020";
- 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 ";
- 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 a variazioni di Bilancio;
 - il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 185/2021 dell' 08/09/2021 avente ad oggetto "Terza variazione al Peg 2021-
2023 conseguente a variazioni al Bilancio di previsione competenza 2021-2023 e cassa 2021 ";
 
Visti:
- la Legge n. 56/2014;
- legge n. 241/1990;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", in tema
di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli
Enti Locali;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" testo vigente;
- il Decreto Legislativo n. 81/2008;
- gli artt. 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 artt. 38 e
39 (responsabilità e poteri dei dirigenti), così come modificato dalla Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen.
n. 35/2016 del 23/05/2016, atti n. 99010/2016/1.6/2015/1;
- il vigente Regolamento provinciale di disciplina dei contratti;
- 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. 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. 261/2016 del 26/10/2016, atti n. 245611/4.1/2016/7;
- il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano; 
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
 
 
 
richiamate integralmente le premesse che costituiscono parte integrante del presente dispositivo:
 
1) di rettificare parzialmente la determinazione dirigenziale R.G. n. 2712/2021 per:
 
- il subentro della Ditta Malegori al Comune di Trezzano Rosa nella gestione delle rotatorie mantenendo le
medesime condizioni di primo impianto e di manutenzione ( acc. n. 1051/2021 e  impegno n. 1868/0/2021)
 
- la nuova attribuzione della rotatoria 215 in Comune di Grezzago alla Società Contatto Srl , mantenendo le
medesime condizioni,  in sostituzione della sponsorizzazione della rotatoria n. 11 in Comune di Cinisello Balsamo con
modifica della descrizione del relativo impegno  n. 1857/2021 che diventerà, pertanto " Corrispettivo contratto di
sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade della città metropolitana site nei comuni di Lacchiarella,
di Grezzago in sostituzione di Cinisello Balsamo , Mediglia, Cassano e Gessate anno 2021"   e dell'accertamento  n.
1040/2021   che diventerà, pertanto " Corrispettivo contratto di sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle
strade della città metropolitana site nei comuni di Lacchiarella, di Grezzago in sostituzione di Cinisello Balsamo ,
Mediglia, Cassano e Gessate anno 2021";
 
-  l'annullamento dell'impegno n. 1869/0/2021 e   contestualmente  l'annullamento dell'accertamento n. 1052/2021 a
causa della non restituzione del contratto di sponsorizzazione da parte della Società Laterizi di Senago che di fatto
risulta rinunciataria alla sponsorizzazione della rotatoria identificata col numero 3, determinando  così una
variazione  in diminuzione di € 3.660,00 rispetto all'importo di  € 97.422,11= iva inclusa di cui all'RG 2712/2021;
-  l'annullamento dell'impegno n.  1859/0/2021 e   contestualmente  l'annullamento dell'accertamento n. 1042/2021 a
causa della non restituzione del contratto di sponsorizzazione da parte del Comune di Marcallo con Casone  che di fatto
risulta rinunciatario alla sponsorizzazione delle rotatorie identificate col numero 53 - 54 e 55, determinando  così una
variazione  in diminuzione di € 9.545,96  rispetto all'importo di  € 97.422,11= iva inclusa di cui all'RG 2712/2021; 
 
2) di rettificare conseguentemente l'Rg. 2712/2021:
- per  l'accertamento sull'esercizio 2021 delle seguenti entrate per un importo complessivo di Euro 84.216,15 anziché
97.422,11= sul Capitolo di Entrata 20000150 "305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LASISTEMAZIONE E MANUTENZIONEDELLE
AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI
IVA] (FINALIZZATA A CAP.10051025)" Titolo 2 Tipologia 103 Categoria 01;
 
- per l'impegno sull'esercizio 2021 delle seguenti spese per un importo complessivo di Euro 84.216,15 anziché 97.422,11=
sul Cap. 10051025 "161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLEAREE A
VERDEPUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150)"Missione
10 Programma 05 Titolo 1 Macro Aggregato 03;
   
3) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;
 
4) di trasmettere il presente provvedimento  al Settore Programmazione e Partecipazioni per gli adempimenti
conseguenti;
  
5) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Milano;
 
Si attesta che il presente provvedimento non necessita di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente", in
quanto non rientra nelle fattispecie previste dal Decreto Legislativo n. 33/2013. 



 
                                                                       IL DIRETTORE DEL SETTORE

STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
Arch. Alessandra Tadini

 
 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 Euro 84.216,15 = è accertata al Capitolo di Entrata 20000150 "305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE
METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP.10051025)" Titolo 2 Tipologia 103 Categoria
01 del Bilancio 2021 - PIANO FINANZIARIO V LIVELLO E.2.01.03.01.999;  
 
 
- La somma complessiva di Euro 84.216,15 = è impegnata alla Missione 10 Programma 05 Titolo 1 Macro Aggregato 03 -
Cap. 10051025 "161304610 FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE
PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150)" del Bilancio
2021 - PIANO FINANZIARIO V LIVELLO U.1.03.02.15.999;  
 
 
 
 
 
 



 
Area Infrastrutture

Settore strade, viabilità e sicurezza stradale
 

Raccolta Generale n° 7651/2021 del 11/10/2021 Fasc. n 11.15/2021/783

 

Oggetto: Parziale rettifica della determinazione R.G. n. 2712\2021, relativa a "RONDO' METROPOLITANO -
Sponsorizzazione delle aree a verde delle rotatorie sulle strade di Città Metropolitana di Milano"

 

 

 

La somma di Euro 84.216,15 = è accertata al Capitolo di Entrata 20000150 "305281000 SPONSORIZZAZIONI PER LA
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI ROTATORIE LUNGO LE STRADE
METROPOLITANE [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA] (FINALIZZATA A CAP.10051025)" Titolo 2 Tipologia 103
Categoria 01 del Bilancio 2021 - PIANO FINANZIARIO V LIVELLO E.2.01.03.01.999; - La somma complessiva di Euro
84.216,15 = è impegnata alla Missione 10 Programma 05 Titolo 1 Macro Aggregato 03 - Cap. 10051025 "161304610
FONDO PER SPONSORIZZAZIONI PER LA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO SU AIUOLE DI
ROTATORIE LUNGO LE STRADE METROPOLITANE (FINALIZZATO A CAP.20000150)" del Bilancio 2021 - PIANO FINANZIARIO
V LIVELLO U.1.03.02.15.999;

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Variati fornitore relativo ad accertamento n. 1051/2021 e impegno 1868/2021 (da Comune di Trezzano Rosa a Malegori
Servizi srl) nonché descrizione in accertamento n. 1040/2021 e impegno 1857/2021 (da Comune di Cinisello Balsamo a
Comune di Grezzago), diminuiti accertamento n. 1052/2021 e impegno n. 1869/2021 per € 3.660,00 nonché
accertamento n. 1042/2021 e impegno 1859/2021 per € 9.545,96.

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

 

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Il Responsabile del Servizio RAGAZZINI MASSIMO ETTORE GIUSEPPE esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta
Generale n° 7651/2021 del 11/10/2021 ricevuta in data 11/10/2021 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 RAGAZZINI MASSIMO ETTORE GIUSEPPE

Pratica trattata da RAGAZZINI MASSIMO ETTORE GIUSEPPE

 

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 per la spesa e ai sensi dell'art. 179 comma 3 per l'entrata.

Data 31/12/2021

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.


