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IL DIRETTORE
DELLA VICEDIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE

 
Premesso che con Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni" dal 1° gennaio 2015  le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i
rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del
patto di stabilità interno;
  
Richiamate le delibere del Consiglio Metropolitano e i Decreti del Sindaco Metropolitano:
- la Delibera del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. 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 del
D.lgs.267/2000"; 
- la Delibera del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 8/2021 in data 03/03/2021 avente ad oggetto "Adozione e
contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati" e successive modificazioni; 
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29/03/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" per la Città metropolitana di Milano 2021-2023
(PTPCT2021-2023)";
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 72 del 31/03/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano
esecutivo di gestione (Peg) 2021-2023";
- la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. 53/2021 del 29/11/2021 avente ad
oggetto "Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2021/2023 e verifica degli
equilibri generali di bilancio";
 
Richiamate altresì:
- la Determinazione Dirigenziale R.G. 2929/2021 - Prot. n 59539 del 12/04/2021 - Fasc. n 5.8/2021/2 , avente ad
oggetto: “Riaccertamento dei residui esercizio 2020 della Vice Direzione Infrastrutture e Protezione Civile CDR VD001 -
Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011 e succ. modif.”; 
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. 89/2021 del 20/04/2021 - Protocollo n. 64094/2020, 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 RG. 121 del 31/05/2021 Atti n. 86938/5.4/2021/1 avente ad oggetto: "Prima
variazione al Peg 2021/2023 conseguente a variazioni d'urgenza al Bilancio di previsione 2021/2023";
 
 
Rilevato che, ai sensi dell'art. 191 del D. Lg. 267/2000 si possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile
registrato sul competente intervento o capitolo del Bilancio di Previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di
cui all'art. 153 comma 5 del TUEL;
 
Richiamati altresì:
 
- l’Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Lombardia, sottoscritta l’11 aprile 2003, che all’art. 13 individua la
Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno “tra le opere che concorrono a far fronte allo stato di emergenza
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Oggetto: Accertamento di € 70.000,00 da parte di Regione Lombardia quale contribuzione per la redazione di
"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".



infrastrutturale in Lombardia e che implicano la necessaria assunzione dei relativi impegni finanziari in tempi brevi, sia
nel 2° programma delle infrastrutture strategiche, sia negli altri programmi di investimento ordinari”; 
- le Deliberazioni del 27 marzo e del 2 aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 2 febbraio 2009), con le
quali il C.I.P.E. ha approvato il progetto definitivo e ha ammesso l’opera ai finanziamenti statali; 
- la Determinazione Dirigenziale R.G. 12181/2011 del 28/12/2011 di approvazione della spesa complessiva di €
216.357.600,00 per la realizzazione della Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno;
- la Deliberazione della Giunta Provinciale R.G. n. 277/13 del 9 luglio 2013 con oggetto "Determinazioni in merito alla
realizzazione della metrotramvia Milano Parco Nord - Seregno"; 
- la Determinazione Dirigenziale R.G. 9486/2018 del 28/12/2018 con oggetto: "Variazione entrata spesa per modifica
cronoprogramma esigibilità in relazione all'opera Metrotranvia Milano Parco Nord - Seregno";
 
Dato atto che, con nota del Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 13/10/2017 prot. 21403, è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Gianluca Bandiera;
 
Considerato che:
-il progetto definitivo della metrotranvia Milano Seregno, prevedeva la soluzione di attestamento a
Seregno presente nell’attuale progetto esecutivo, 
- la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue successive
modifiche e integrazioni, all’art. 1 istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica” e con
DGR XI/4381 del 03 marzo 2021 la Regione Lombardia ha approvato il “Programma degli interventi
per la ripresa economica”, tra cui l’intervento denominato “Metrotranvia Milano Parco Nord -
Seregno – Nodo stazione FS di Seregno”; 
- si è quindi convenuto di procedere preliminarmente allo sviluppo di un “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” il cui costo
complessivo è stato stimato fino ad un massimo di € 100.000,00 (IVA al 22% e contributo CNPAIA al
4% inclusi) con l'impegno di Regione Lombardia a stanziare sul bilancio regionale 2021/2023 una
contribuzione di pari importo; 
- l'importo di 70.000,00 verrà erogato da Regione Lombardia alla sottoscrizione dell'Accordo per la
redazione del Documento di Fattibilità di cui sopra e comunque entro dicembre 2021; 
  
Richiamato altresì 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”; 
  
Ritenuto pertanto di procedere ad accertare l'importo di € 70.000,00 al seguente capitolo del Bilancio di Previsione
2021-2023: 20000209 "Fondi Regione Lombardia per progettazione e pianificazione dei Trasporti e della Mobilità";
 
 
Dato atto che, relativamente al presente atto, il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., é
il Direttore della Vice Direzione Infrastrutture e Protezione Civile;
 
Dato atto altresì che l'istruttoria del presente atto e' stata compiuta:
- per la parte amministrativa dalla Responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture,
- per la parte tecnica dal Responsabile del Servizio Infrastrutture per il Trasporto;
 
Richiamato il comma 5 dell'art. 11 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di
Milano che recita: "Per le determinazioni e per ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo, il dirigente esercita il
controllo preventivo di regolarità amministrativa attraverso la sua sottoscrizione";
 
 
Richiamate:
 
- La legge 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, in
osservanza alle Direttive impartite a riguardo dal Segretario Generale;
 
- Il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 70/2020 in data 29/03/2020 avente ad oggetto "Approvazione del
“Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” per la Città metropolitana di Milano 2021-2023
(PTPCT 2021-2023)";



 
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio
medio dall'art. 5 del vigente PTPCT anni 2021-2023, 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 (PTPCT) 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;
 
Visto l' art. 51 del vigente Statuto  della Città Metropolitana di Milano;
 
Visti gli artt. 38 e 39 del vigente "Testo unificato del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi";
 
Visti: 
- il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l'art. 107; 
- il vigente "Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano";
 
Nell'esprimere la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;
 
 

DETERMINA
 
 
1) di accertare, secondo quanto in premessa, sul Bilancio 2021, l'entrata di € 70.000,00 a carico di Regione Lombardia
sul competente capitolo d'entrata 20000209 "Fondi Regione Lombardia per progettazione e pianificazione dei Trasporti e
della Mobilità" avente la seguente classificazione di Bilancio: 

 
 
2) di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai sensi  dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;
 
3) di dare atto altresì che il presente provvedimento non rientra tra gli atti soggetti a pubblicazione nella sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito dell'Ente, ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14/3/2013, in quanto non rientra in
nessuna delle tipologie previste.
 
Si da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio On Line della Città Metropolitana di
Milano.
 
Si attesta l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di
comportamento dell'Ente.
 
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2
della L. 241/90, testo vigente, nonché dall'art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di
accesso ai documenti amministrativi e dall'allegata tabella "A".
 
Contro il presente provvedimento e' possibile presentare, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 104/2010, ricorso giudiziale al
TAR e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e ss. del D.P.R. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dall'avvenuta conoscenza del medesimo.
 
Milano, 15 dicembre 2021
 

Per il Direttore
della Vice Direzione Infrastrutture e Protezione Civile

 Ing. Giuseppe Mismetti
 
 

la Direttrice
dell'Area Infrastrutture

 (Dott.ssa Maria Cristina Pinoschi)

Importo      categori
a

Tito
lo Anno cap tipologia

Cod Piano
Finanziaro
V livello

Cod Conto
Econom.

Cod Conto
Patrimoniale

70.000,00 02 2 2021 2000020
9 0101 E.2.01.01.02.00

1
1.3.1.01.0
2.001 1.3.2.03.01.02.001



 
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 € 70.000,00 è da annotarsi al Bilancio 2021-2023 con riferimento al capitolo 20000209 "Fondi Regione
Lombardia per progettazione e pianificazione dei Trasporti e della Mobilità", titolo 2, tipologia 0101 categoria 02, Piano
Finanziario E.2.01.01.02.001



 
Area Infrastrutture

Vice Direzione Infrastrutture e Protezione Civile
 

Raccolta Generale n° 9683/2021 del 15/12/2021 Fasc. n 11.3/2016/10

 

Oggetto: Accertamento di € 70.000,00 da parte di Regione Lombardia quale contribuzione per la redazione di
"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 di € 70.000,00 è da annotarsi al Bilancio 2021-2023 con riferimento al capitolo 20000209 "Fondi Regione
Lombardia per progettazione e pianificazione dei Trasporti e della Mobilità", 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. 2079/2021 di € 70.000,00.

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

 

AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Il Responsabile del Servizio ASTI CARLA esaminata la determinazione dirigenziale Raccolta Generale n° 9683/2021 del
15/12/2021 ricevuta in data 15/12/2021 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 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 28/12/2021

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.


