
Atti Dirigenziali

Stato: PUBBLICATO ATTIVO
Pubblicazione Nr: 6389/2022
In Pubblicazione: dal 15/11/2022 al 30/11/2022

Repertorio Generale: 7953/2022    del 10/11/2022
Protocollo: 174814/2022

Titolario/Anno/Fascicolo: 11.3/2016/10

Struttura Organizzativa: SETTORE STRADE E MOBILITÀ SOSTENIBILI
Dirigente: TADINI ALESSANDRA

OGGETTO: ACCERTAMENTO DI € 30.000,00 DA PARTE DI REGIONE LOMBARDIA QUALE
CONTRIBUZIONE PER LA REDAZIONE DEL "DOCUMENTO DI FATTIBILITÀ
DELLE ALTERNATIVE PROGETTUALI FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO
DELLE CONNESSIONI DEL CAPOLINEA DELLA METROTRANVIA MILANO -
SEREGNO CON GLI ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO E CON IL CENTRO
CITTADINO DEL COMUNE DI SEREGNO"



 

  
LA DIRETTRICE DEL SETTORE STRADE E MOBILITA' SOSTENIBILI

 
Preso atto degli elementi di fatto e di diritto, ovvero:  
- il decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. 260/2021 del 3/12/2021 con oggetto: "Approvazione dello schema di
Accordo tra Regione Lombardia e Città Metropolitana di Milano per la redazione del documento di fattibilità delle
alternative progettuali finalizzato al miglioramento delle connessioni del capolinea della metrotranvia Milano-Seregno
con gli altri sistemi di trasporto e con il centro cittadino del Comune di Seregno"; 
- il decreto di Regione Lombardia n. 17795 del 20/12/2021 con oggetto: "Accordo tra Regione Lombardia e Città
Metropolitana di Milano per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali finalizzato al
miglioramento delle connessioni del capolinea della metrotranvia Milano-Seregno con gli altri sistemi di trasporto e con
il centro cittadino del Comune di Seregno di cui alla D.G.R. n. XI/5699 del 15/12/2021. Impegni di spesa pluriennali e
contestuale parziale liquidazione del contributo" che prevede l'assunzione di impegni a favore di Città Metropolitana di
Milano per l'importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 70.000,00 sul Bilancio 2021 ed € 30.000,00 sul Bilancio 2022;
 
Considerato che il presente provvedimento viene assunto per le motivazioni di seguito riportate:
- con determina dirigenziale R.G. 9683/2021 del 15/12/2021 era stata accertata sul Bilancio 2021 l'entrata di €
70.000,00, relativa a quanto in argomento, a carico di Regione Lombardia ed a favore di Città Metropolitana di Milano;
- occorre accertare il finanziamento disposto a favore di Città Metropolitana di Milano da Regione Lombardia come da
citato decreto di Regione Lombardia n. 17795 del 20/12/2021, per l'importo di € 30.000,00 relativo all'annualità 2022; 
 
Ritenuto, pertanto, di dover accertare la somma  nel Capitolo di Entrata di riferimento, per quanto sopra richiamato,
così come riportato nelle indicazioni contabili;
 
Verificata la regolarità tecnica del presente atto;
 
Richiamati gli atti di programmazione finanziaria dell’Ente (DUP e Bilancio di previsione), di gestione (PEG), il Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza PTPCT ( di cui sono stati effettuati gli adempimenti e
osservate le Direttive impartite) ed il codice di comportamento dell’Ente;
 
Visti:
- l’art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell’Ente;
 

DETERMINA
 
1) di accertare sul Bilancio 2022 l'importo complessivo di Euro  30.000,00 a titolo di finanziamento da parte di Regione
Lombardia a favore della Città Metropolitana, quale contributo per la redazione del documento di fattibilità delle
alternative progettuali finalizzato al miglioramento delle connessioni del capolinea della metrotranvia Milano-Seregno
con gli altri sistemi di trasporto e con il centro cittadino del Comune di Seregno, sul capitolo 20000410 avente la
seguente classificazione di Bilancio:
 

Area Infrastrutture

Settore strade e mobilità sostenibili

 

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 7953 del 10/11/2022 Fasc. n 11.3/2016/10

 

Oggetto: Accertamento di € 30.000,00 da parte di Regione Lombardia quale contribuzione per la redazione del
"Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali finalizzato al miglioramento delle connessioni del capolinea
della Metrotranvia Milano - Seregno con gli altri sistemi di trasporto e con il centro cittadino del Comune di Seregno".



Importo Categoria Titolo Anno Capitolo  Tipologia Conto Piano
Finanziario

Codice Pian
o

Economico  

Conto Piano
Patrimoniale

 

 30.000,00
 

 02
 

2
 

2022
 

 20000410
 

0101
 

 E.2.01.01.0
2.001

 

1.3.1.01.02.
001  

 

1.3.2.03.01.
02.001 

 

 
  
2) di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei
controlli interni ed inoltre il presente atto:
- non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;
- non necessita di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente;
 
3) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti di competenza.
 
                                                                            

LA DIRETTRICE DEL SETTORE
STRADE e MOBILITA' SOSTENIBILI

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
 
Responsabile del procedimento : arch. Alessandra Tadini
Responsabile dell’istruttoria amministrativa: dott.ssa Francesca Bonacina
 
 
 
Indicazioni Contabili
La somma complessiva di Euro 30.000,00 è da annotarsi al Bilancio 2022-2024 con riferimento al capitolo 20000410
"Fondi Regione Lombardia per progettazione e pianificazione dei trasporti e della mobilità (finalizzato a cap 10021070)",
titolo 2, tipologia 0101, categoria 02, Piano Finanziario E.2.01.01.02.001 



 
Area Infrastrutture

Settore strade e mobilità sostenibili
 

Raccolta Generale n° 7953/2022 del 10/11/2022 Fasc. n 11.3/2016/10

 

Oggetto: Accertamento di € 30.000,00 da parte di Regione Lombardia quale contribuzione per la redazione del
"Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali finalizzato al miglioramento delle connessioni del capolinea
della Metrotranvia Milano - Seregno con gli altri sistemi di trasporto e con il centro cittadino del Comune di Seregno".

 

 

 

La somma complessiva di Euro 30.000,00 è da annotarsi al Bilancio 2022-2024 con riferimento al capitolo 20000410
"Fondi Regione Lombardia per progettazione e pianificazione dei trasporti e della mobilità (finalizzato a cap
10021070)", titolo 2, tipologia 0101, categoria 02, Piano Finanziario E.2.01.01.02.001

 

Integrato con le seguenti annotazioni degli Uffici Finanziari

 

Registrato accertamento n. 2165/2022 di € 30.000,00 (vincolo 2022RG026, Regione: progettazione e pianificazione dei
trasporti e della mobilità).

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

 

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n° 7953/2022 del
10/11/2022 ricevuta in data 10/11/2022 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 ASTI CARLA

 

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 15/11/2022

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.


