
   

Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.9400/2016 del 14/10/2016 Prot. n.239180/2016 del 14/10/2016
 Fasc.7.2 / 2015 / 12

Oggetto: Parziale rettifica della determinazione dirigenziale RG n. 3196/2016 
avente ad oggetto "Procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione 
della partecipazione detenuta dalla Città metropolitana di Milano nella 
società ATINOM VIAGGI srl. Aggiudicazione definitiv a ed efficace a 
favore della società AUTOGUIDOVIE spa e contestuale accertamento 
d'entrata di € 54.940,00=

IL DIRETTORE DELL'AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE, DELLE 
RETI INFRASTRUTTURALI E SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLI CO

Richiamata la propria determinazione dirigenziale RG n. 3196/2016 del 6/4/2016, 
esecutiva in data 6/5/2016, con la quale è stata aggiudicata in via definitiva ed efficace la 
procedura ad evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione detenuta dalla Città 
metropolitana di Milano in ATINOM VIAGGI srl alla società AUTOGUIDOVIE spa con 
sede legale in Via Marco Fabio Quintiliano 18 - MIlano - C.F.00103400339;

Verificato  che per la sua natura la predisposizione dell'atto di trasferimento comporta 
l'applicazione di specifiche norme di carattere civilistico;

Dato atto che, stante la specificità del contratto stesso, il Nucleo Direzionale nella riunione 
del 14/7/2016 si esprimeva, come riportato nel resoconto della riunione, indicando di 
rivolgersi ad un notaio per la stipula del contratto;

Richiamati l’art. 25 del vigente Regolamento di Disciplina dei contratti dell’Ente che 
consente la stipulazione dei contratti a mezzo di notaio esterno, se motivata, nonché 
analogamente l’art. 13 del Regolamento di disposizione e alienazione del Patrimonio dell’
Ente, come confermato dal Settore Appalti Provveditorato e servizi economali;



Dato atto che, come indicato anche all'art. 11 della Nota esplicativa all'avviso di Asta 
pubblica per la vendita della quota di partecipazione in oggetto, sono a carico 
dell'acquirente tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti la stipula del contratto di 
trasferimento, ai sensi dell'art. 62 del R.D. 827/1924 e s.m.i. così come per i successivi 
adempimenti di efficacia e pubblicità ai sensi dell'art. 2470 del Codice Civile;

Ritenuto pertanto di demandare all’aggiudicatario della procedura nonché acquirente della 
partecipazione, AUTOGUIDOVIE SPA, la scelta del notaio cui rivolgersi per la 
stipulazione dell’atto di trasferimento e per gli adempimenti conseguenti;

Richiamato  il punto 5) del dispositivo della determinazione dirigenziale Racc. Gen. 
3196/2016 in cui si dava atto che il contratto di compravendita della quota doveva essere 
stipulato in forma pubblico-amministrativa;

Ritenuto, a parziale rettifica della suddetta determinazione di modificare il punto 5) del 
dispositivo come segue: “di dare atto che il contratto di trasferimento sarà stipulato 
mediante scrittura privata a mezzo di notaio scelto dall’acquirente”

Dato atto altresì che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari diretti sul 
Bilancio 2016 per la Città metropolitana di Milano e che restano invariate le indicazioni 
contabili riferite all'accertamento d'entrata di € 54.940,00=;

Considerato che:
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale Serie Generale n. 254 del 31/10/2015, all'art. 2 comma 1, ha differito al 31 
marzo 2016 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2016 da 
parte delle Città Metropolitane e con decreto del Ministero dell'Interno del 26/2/2016 è 
stato prorogato al 31/7/2016, autorizzando al comma 2 del medesimo articolo l'esercizio 
provvisorio del bilancio 2016, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL;

- con circolare del 29/7/2016 atti n. 172858/5.3/2016/5 il Direttore del Settore Politiche 
finanziarie e di Bilancio, Rag. Garavaglia, ha comunicato la mancata proroga del 
termine ultimo sopracitato per l'approvazione del Bilancio di previsione 2016 che 
obbliga l'applicazione dal 1^ agosto 2016 della normativa sulla gestione provvisoria ai 
sensi dell'art 163 comma 2 del d.lgs n. 267/2000;

Ricordato che per la Città metropolitana di Milano, che nel 2015 ha predisposto il 
Bilancio di previsione per la sola annualità 2015, si applica l'articolo 1-ter, comma 3 del 
decreto-legge 78/2015, convertito nella Legge n. 125/2015, il quale prevede che “Nel caso 
di esercizio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le province e le città metropolitane 
applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al 
Bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015”;

Dato atto che la mancata proroga del già prorogato termine per l'approvazione del bilancio 
di previsione 2016 obbliga l’applicazione, dal 1° agosto 2016, della normativa sulla 
gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163 - comma 2 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce 
che "nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle 
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso 



della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle 
obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di 
personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, 
per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e 
gravi all'ente"; 

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 41 del 5/11/2015 atti n. 

275757/5.3/2015/7 che ha approvato il Bilancio di previsione 2015 e la Relazione 
Previsionale e Programmatica per il triennio 2015/2017;

- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 46 del 30/11/2015 atti n. 
299089/5.3/2015/7 che ha approvato l'Assestamento di Bilancio 2015;

Richiamati altresì i decreti del sindaco metropolitano:
. n. 290/2015 del 5/11/205 - atti n. 28356/5.4/1 di "Approvazione del Piano Esecutivo di 

Gestione (Peg) 2015" e n. 312/2015 del 3/12/2015 - atti n. 304635/5.4/2015/1 di 
"Approvazione della Prima variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2015";

. n. 319/2015 del 10/12/2015 di conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti a 
tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano 

. n. 18/2016 del 4/2/2016 atti n. 21723/5.4/2016/3 che ha autorizzato i Dirigenti ad 
assumere atti di impegno fino all'approvazione del Bilancio e successivamente fino 
all'adozione del Piano esecutivo di gestione per l'anno 2016;

. n. 62 del 23/3/2016 - atti n. 58619/5.4/2016/3  avente come oggetto "Approvazione indirizzi 
per la gestione in esercizio provvisorio 2016";

. n. 139/2016 del 25/5/2016 - atti n. 96336/5.8/2015/5 - di approvazione del 
riaccertamento ordinario dei residui;

. n. 172/ 2016 del 18/2/2016 - atti n. 118884/5.4/2016/3 - avente come oggetto "Prima 
variazione agli indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2016"

 
Dato atto che ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento, nonchè 
del trattamento dei dati ai fini della privacy, è il Direttore d'Area Pianificazione Territoriale 
Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico, Dott. Emilio De Vita e 
che l'istruttoria relativa al presente atto è stata effettuata dal Responsabile del Servizio 
Coordinamento amministrativo e gestionale dell'Area, sig.ra Anna Zetti; 

Richiamato il Regolamento di contabilità e, in particolare, le disposizioni in tema di 
esercizio e gestione provvisoria;
 
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 Triennale di prevenzione della 
corruzione (PTPC) 2016-2018 della Città metropolitana di Milano approvato con decreto 
del Sindaco Metropolitano RG n. 7/2016;

Attestata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 
e 6 del Codice di Comportamento dell'Ente;



Dato atto che il presente provvedimento, con riferimento all'Area funzionale di 
appartenenza è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio basso  e che sono stati effettuati i 
controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni e rispettato quanto 
previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 per la Città 
metropolitana di Milano e dalle Direttive interne;

Visti :
- il D.lgs n. 267/2000 ed in particolare l'art. 107 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- il R.D. n. 2440/1923;
- il R.D. n. 827/1924; 
- il vigente Regolamento di contabilità
- il vigente Regolamento interno di disciplina dei contratti;

Visti altresì:
- 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;
- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, agli artt. 43 

e 44 (responsabilità, atti e provvedimenti dei dirigenti);
- il Codice di comportamento della Provincia di Milano adottato con deliberazione di 

Giunta Provinciale Rep. Gen. n. 509/2013 del 17/12/2013 con particolare riferimento 
agli artt. 5 e 6;

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione della Città Metropolitana di Milano 
2016-2018, approvato con Decreto del Sindaco n. 7/2016 del 26 gennaio 2016;

Richiamati:
- la D.C.P.n. 15/2013 del 28/02/2013 "Approvazione del Regolamento sul sistema dei 

controlli interni della Provincia di Milano" ed in particolare l'art. 11 comma 5 del 
medesimo regolamento;

- la D.G.P.n. 172/2013 del 28/05/2013 "Modalità di esercizio del controllo successivo di 
regolarità amministrativa sui provvedimenti dirigenziali";

- le Direttive n. 1 e n. 2/ANTICORR./2013 - SG;

Nell’esprimere la regolarità amministrativa del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

di rettificare parzialmente, per le motivazione richiamate nelle premesse, la 1.
determinazione dirigenziale R.G. n. 3196/2016 avente ad oggetto "Procedura ad 
evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione detenuta dalla Città 
metropolitana di Milano nella società ATINOM VIAGGI srl. Aggiudicazione 
definitiva ed efficace alla società AUTOGUIDOVIE spa e contestuale accertamento 
d'entrata di € 54.940,00= ";
di modificare conseguentemente il punto 5) del dispositivo della determinazione 2.
suddetta come segue: “di dare atto che il contratto di trasferimento sarà stipulato 
mediante scrittura privata autenticata a mezzo di notaio scelto dall’acquirente”;
di dare atto che, fermo restando che sono a carico dell'acquirente tutte tutte le spese e 3.
gli oneri fiscali inerenti la stipula del contratto di trasferimento, ai sensi dell'art. 62 del 
R.D. 827/1924 e s.m.i.,  anche i successivi adempimenti di efficacia e pubblicità di tale 



contratto saranno a carico dell'acquirente ai sensi dell'art. 2470 del Codice Civile;
di dare atto altresì che le restanti parti del provvedimento restano invariate e che 4.
pertanto resta invariato quanto specificato nelle indicazioni contabili riferite 
all'accertamento d'entrata di € 54.940,00= e il contestuale visto di regolarità con acc. n. 
290/2016;
di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità e Gestione Finanziaria 5.
del Peg per informativa e per i successivi adempimenti;
di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line della Città 6.

metropolitana di Milano.

Si attesta, ai fini dell'efficacia, che per il presente atto è richiesta la pubblicazione in 
Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 33/2013 come 
modificato dal D.Lgs 97/2016 del 25/6/2016.

Il Direttore
Dott. Emilio De Vita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e 
rispettive norme collegate.

Indicazioni contabili
L'importo di € 54.940,00 è stato accertato sul Cap. 40000451 "Entrate provenienti 
dall'alienazione del patrimonio - partecipazioni" - AA011 - del Bilancio 2016 in corso di 
approvazione. Registrato acc. n. 290/2016 in data 6/5/2016


