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Al Direttore dell’Area programmazione 
Risorse Finanziarie e di bilancio 
Dott. Domenico D’Amato 
 
Al Direttore del Settore Politiche finanziarie e 
di Bilancio 
Dott.ssa Raffaella Bernardini  
 

p.c. Al Direttore del Settore Contabilità e Gestione 
       finanziaria del PEG 
       Dott. Dario Rigamonti  

 
LORO SEDI 
 

 
 
 

OGGETTO: Richiesta  dell’applicazione al Bilancio 2018/2020 della quota vincolata in 
avanzo di amministrazione per la fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad 
uso aule scolastiche presso l’Istituto Vespucci di Milano. 
 
 
Vista la circolare 20/08/2018 prot. 196079/5.3/2018/7 relativa alla verifica degli equilibri di 
bilancio e variazioni di assestamento si segnala l’urgenza di  procedere all’applicazione 
dell’avanzo per quanto oltre specificato. 
L’Istituto scolastico Vespucci di Via Valvassori Peroni  n. 8 in Milano è interessato da 
interventi di riqualificazione urgenti, in particolare  necessita di aule al fine di rispondere 
all’esigenza dell’aumento della popolazione scolastica. 
Sono state avviate le procedure di gara, mediante procedura aperta sopra soglia comunitaria, 
per l’affidamento di un contratto misto avente per oggetto la fornitura a noleggio di un 
modulo prefabbricato ad uso aule presso l’Istituto in argomento e, a titolo accessorio,  
l’esecuzione di opere per € 196.405,89. 
In data 3/4/2018 l’Impresa, che è risultata migliore offerente, ha  inviato riconferma della 
validità della propria offerta con specifico atto fideiussorio e, in virtù della normativa vigente, 
la stessa scadrà in data 03/10/2018. 
L’importo di € 196.405,89 , iscritto nel Bilancio 2017 al cap. CAP 04022034 “221157600 
Realizzazione di opere accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso 
aule scolastiche presso l’Istituto Vespucci di Milano - Finanziato nel 2017 da avanzo vincolato 
derivante da BOP e Mutuo DEXIA CREDIOP (imp. originario n. 2078/2013)” è confluito in 
avanzo vincolato, non essendo stato impegnato nel corso dell’esercizio.  
Si propone pertanto l’applicazione al Bilancio 2018 della quota accantonata in avanzo di 
amministrazione vincolato, per garantire il prosieguo ed il completamento entro il 3 ottobre 
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p.v. del procedimento di aggiudicazione definitiva soggetto a scadenza, la cui mancanza 
determinerebbe la necessità di avvio di una nuova procedura, con eccessivo dispendio di 
risorse e gravi danni all’Ente per il mancato esercizio di funzioni fondamentali. 
La variazione interesserà il Capitolo di spesa 4022034  “221157600 Realizzazione di opere 
accessorie alla fornitura a noleggio di un modulo prefabbricato ad uso aule scolastiche presso 
l’Istituto Vespucci di Milano” – Missione 04 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 02  
Competenza pura  2018 per € 196.405,89 
Gestione di cassa 2018 per € 196.405,89. 
Restando in attesa di riscontro, si porgono 
Cordiali saluti. 
 
 
 
. 
 
 
     Il Direttore ad Interim  
    Area Edilizia Istituzionale, Patrimonio,     
                          Servizi Generali e programmazione Rete Scolastica Metropolitana 
     Ing. Giuseppe Mismetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Pratica trattata da: Aurora Tuccio tel. 02 77405434 
Segreteria  Direttore D’Area :– Fax 02 77405435 

e-mail: a.tuccio@cittametropolitana.mi.it 
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