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            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del  15.05.2018              Rep. Gen. n. 113/2018  Atti  n. 0102313/11.3\2018\18 

Oggetto:  Approvazione  dello  schema  di  “Accordo  tra  Città  Metropolitana  di  Milano  e
Comune di Milano per il trasferimento della titolarità del ruolo di capofila del procedimento,
nonché  della  titolarità  di  soggetto  beneficiario  dei  fondi  ministeriali  di  cofinanziamento
dell’intervento di riqualificazione della metrotranvia Milano – Limbiate”.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  15/2018  del  18/01/2018  con  il  quale  sono
autorizzati  i  Dirigenti  ad  assumere  atti  di  impegno  durante  l’esercizio  provvisorio  e  fino
all’approvazione del Peg per l’anno 2018 ;
VISTO l’art. 163 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria);
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di approvare l’allegato, parte integrante del presente provvedimento, composto da n. 8  pagine;
4) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE  PROPONENTE:  AREA  PIANIFICAZIONE  TERRITORIALE  GENERALE,  DELLE  RETI
INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO - SETTORE SERVIZI PER LA MOBILITA' E
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  

Oggetto: Approvazione dello schema di “Accordo tra Città Metropolitana di Milano e Comune di
Milano per il trasferimento della titolarità del ruolo di capofila del procedimento, nonché della
titolarità  di  soggetto  beneficiario  dei  fondi  ministeriali  di  cofinanziamento  dell’intervento  di
riqualificazione della metrotranvia Milano – Limbiate”.

RELAZIONE TECNICA:

In data 26 maggio 2006, Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Cormano, Comune
di  Paderno  Dugnano,  Comune  di  Senago,  Comune  di  Varedo  e  Comune  di  Limbiate  hanno
sottoscritto il “Protocollo d’Intesa in ordine alla progettazione definitiva da Milano Comasina a
Limbiate  della  tranvia extraurbana Milano -  Limbiate”,  ad attuazione del  quale  la  Provincia  di
Milano ha affidato l’elaborazione del progetto definitivo dell’intervento in parola.

In data 29 settembre 2009 l’allora Provincia di Milano, aderendo al decreto ministeriale n. 99/2009,
ha  trasmesso  il  progetto  definitivo  della  metrotranvia  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti,  con  la  richiesta  di  finanziamento  per  la  realizzazione,  configurandosi  pertanto  quale
Soggetto Aggiudicatore del finanziamento ministeriale.

Con Decreto n.  4107 del  28 dicembre 2010 il  Ministero delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  ha
assunto l’impegno al cofinanziamento a favore della Provincia di Milano per la realizzazione del 1°
Lotto funzionale dell'intervento in parola di € 58.934.983,21 pari al 60% dell’intero importo (di €
98.224.972,01), ponendo a carico degli Enti interessati dall’opera, il restante 40% di finanziamento
pari a € 39.289.988,80.

Con  Delibera  CIPE n.  91/2011  del  6  dicembre  2011  pubblicata  sul  supplemento  n.  120  della
Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2012, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha confermato il
finanziamento statale di € 58.934.983,21.

In  data  3  agosto  2012  è  stato  sottoscritto  l’Accordo  per  la  realizzazione  dell’opera  di
riqualificazione  funzionale  della  metrotranvia  Milano  Comasina-Limbiate  Ospedale  –  1°  Lotto
funzionale  tratta  Milano  Comasina  e  deposito  di  Varedo  per  un  costo  complessivo  di  €
98.224.972,01,  che,  da  un  lato,  disciplina  l’azione  congiunta  e  coordinata  dei  diversi  Enti
territorialmente interessati dall’opera e i loro impegni reciproci e, dall’altro, stabilisce la ripartizione
tra gli stessi Enti della restante spesa necessaria non coperta da finanziamento statale, pari ad €
39.289.988,80 (corrispondente al 40% dell’importo totale).

L’Accordo  del  2012  prevede,  tra  l’altro,  l’individuazione  della  Provincia  di  Milano  (ora  Città
Metropolitana  di  Milano)  quale  soggetto  aggiudicatore  e  responsabile  della  realizzazione
dell’intervento sotto il profilo amministrativo, tecnico-economico e finanziario.

Con nota prot.  6956 del 12 ottobre 2017 il  Ministero ha trasmesso a Città Metropolitana ed al
Comune di Milano, la bozza di Convenzione da stipulare al fine di disciplinare i tempi, le modalità
e gli obblighi relativi all’attuazione dell’intervento di cui trattasi.

Nel corso di un incontro svoltosi in data 7 novembre 2017 in Comune di Milano, al quale  hanno
partecipato  gli  Enti  coinvolti  nella  realizzazione  dell’intervento  di  riqualificazione  della
metrotranvia Milano-Limbiate, la Città Metropolitana di Milano ha espresso la volontà di trasferire
il ruolo di capofila del procedimento al Comune di Milano e di disporre la somma di € 220.196,19
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destinata  alla  progettazione  dell’intervento  e  di  non  poter  contribuire  ulteriormente  al
finanziamento.

Con nota prot. 25700 del 1 febbraio 2018 la Città Metropolitana di Milano ha confermato la volontà
di trasferire al Comune di Milano il ruolo di soggetto attuatore dell’opera, nonché la titolarità di
soggetto beneficiario di fondi ministeriali per il cofinanziamento dell’intervento.

Con  nota  prot.  31135  dell’8  febbraio  2018  Città  Metropolitana  di  Milano  ha  trasmesso  la
documentazione tecnica ed amministrativa inerente la progettazione definitiva, al fine di consentire
operativamente il trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore dell’intervento.

Nel corso di un incontro interistituzionale presso il Comune di Milano in data 28 marzo 2018, Città
Metropolitana di Milano si è detta disponibile a corrispondere al Comune di Milano un ulteriore
finanziamento di € 195.338,90 finalizzato al completamento del progetto definitivo del 2° Lotto
funzionale della metrotranvia.

E’ quindi necessario predisporre e sottoscrivere un accordo tra Città Metropolitana di Milano ed il
Comune  di  Milano  per  il  trasferimento  della  titolarità  del  ruolo  di  capofila  del  procedimento,
nonché  della  titolarità  di  soggetto  beneficiario  dei  fondi  ministeriali  di  cofinanziamento
dell’intervento di riqualificazione della metro tranvia Milano-Limbiate, oltre ai contributi finanziari
provenienti e assunti dagli altri Enti territoriali nell’Accordo sottoscritto nel 2012, come da allegato
A al  presente  decreto,  di  cui  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  e  di  cui  se  ne  propone
l’approvazione.

L’Accordo, in particolare, prevede:

- il trasferimento dalla Città Metropolitana al Comune di Milano della titolarità del ruolo di
capofila  del  procedimento,  nonché  della  titolarità  di  soggetto  beneficiario  dei  fondi
ministeriali  di  cofinanziamento  dell’intervento  di  riqualificazione  della  metrotranvia
Milano-Limbiate e dei contributi finanziari provenienti dagli altri Enti territoriali;
-  la compartecipazione economica della Città Metropolitana di Milano alla realizzazione
dell’opera, mediante valorizzazione dell’importo già corrisposto dalla stessa per la redazione
del progetto definitivo, pari a € 887.461,21, oltre alla corresponsione di due ulteriori importi
rispettivamente di € 220.196,19 e di € 195.338,90, a valere dopo l’approvazione del bilancio
di Previsione 2018;

- che nessun altro impegno sarà posto a carico di Città Metropolitana di Milano per l’opera
in questione.

Visto il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 15/2018 del 18/1/2018 con il quale sono autorizzati
i dirigenti ad assumere atti di impegno durante l’esercizio provvisorio e fino all’approvazione del
PEG per l’anno 2018, nonché l’art. 163, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (gestione provvisoria).

La spesa complessiva di € 415.535,09 troverà copertura nello stanziamento che sarà previsto in sede
di approvazione del Bilancio di Previsione 2018, capitolo denominato “Concorso finanziario per la
progettazione e realizzazione della linea tramviaria Milano-Limbiate (trasferimento al Comune)”,
finanziato  da  avanzo  vincolato  (già  imp.n.  1599/2016  e  n.  1316/2016),  Piano  Finanziario
U.2.03.01.02.000.

Per il presente atto dovrà essere richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art. 23 comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 33/2013.
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Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT.

Data 24/04/2018

Il Direttore del Settore Servizi per la Mobilità e
Trasporto Pubblico Locale
    firmato dr. Emilio De Vita   

(ai sensi art. 54 T.U. Regolamento Uffici e Servizi)
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto il Decreto n. 263/2016 atti. n. 248968\1.18\2016\6 con il quale e' stata conferita al Consigliere
Siria Trezzi la delega alla materia “ Mobilità, Servizi di Rete“;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento; 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Servizi per la
Mobilità e Trasporto Pubblico Locale; 

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-   il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1) di approvare, per le motivazioni esposte nella relazione tecnica, lo schema di “Accordo tra
Città Metropolitana di Milano e Comune di Milano per il trasferimento della titolarità del
ruolo di capofila del procedimento, nonché della titolarità di soggetto beneficiario dei fondi
ministeriali di cofinanziamento dell’intervento di riqualificazione della metrotranvia Milano
– Limbiate”, come da allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale; 

2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente Decreto, compresa la sottoscrizione dello schema di Accordo di cui all’allegato A al
presente decreto, parte integrante e sostanziale;

3) la spesa complessiva di € 415.535,09 troverà copertura nello stanziamento che sarà previsto
in sede di approvazione del Bilancio di Previsione 2018, capitolo denominato “Concorso
finanziario  per  la  progettazione  e  realizzazione  della  linea  tramviaria  Milano-Limbiate
(trasferimento  al  Comune)”,  finanziato  da  avanzo  vincolato  (già  imp.n.  1599/2016  e  n.
1316/2016),  Piano Finanziario U.2.03.01.02.000; 

4) di dare atto che con la sottoscrizione dell’Accordo di cui all’allegato A al presente decreto e
la liquidazione dell’importo di € 415.535,09 non vi sono altri oneri diretti o indiretti a carico
di Città Metropolitana di Milano per l’opera in questione;

 5)   di  demandare al  direttore competente  la  pubblicazione del  presente provvedimento in
Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 33/2013;

6)  di  dare  atto  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di
appartenenza, non è classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT, come attestato nella relazione
tecnica.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE DEL SETTORE
SERVIZI PER LA MOBILITA’
E TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

nome dott. Emilio De Vita
data   24/04/2018   firmato dott. Emilio De Vita

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome <NOME>  

data <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>      

                                               

VISTO DEL DIRETTORE AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE RETI

INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO 
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome dott. Emilio De Vita

data 24/04/2018 firmato dott. Emilio De Vita 

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome dott. Domenico D’Amato data 08/05/2018 firmato dott. Domenico D’Amato 
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Letto, approvato e sottoscritto

per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

(Siria Trezzi)             (Antonio Sebastiano Purcaro)

F.to Trezzi                                                                                                                 F.to Purcaro

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.
18/06/2009 n. 69.

Milano lì 15.05.2018     IL SEGRETARIO GENERALE  

                       F.to Purcaro

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                              IL SEGRETARIO  GENERALE

_______________________________

Pagina 7


















