
   

Area Programmazione Risorse Finanziarie e Programmazione Economica

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n.8382/2018 del 27/11/2018 Prot. n.275368/2018 del 27/11/2018
 Fasc.5.1 / 2018 / 2

Oggetto: Parziale rettifica della determinazione R.G. 7615/2018 del 31/10/2018 
relativa alla definizione dei rapporti con Regione Lombardia per i 
fondi connessi alle funzioni agricoltura, foreste, caccia e pesca. 
Approvazione della variazione al Bilancio di previsione 2018 - 2020 con 
applicazione di quote di avanzo vincolato pari a € 1.346.759,30.=  e 
conseguente versamento a favore di Regione Lombardia di pari 
importo e ulteriore versamento di € 90.000,00.= alla stessa Regione.

IL DIRETTORE DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRA MMAZIONE 
ECONOMICA

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, 
sulle unioni e fusioni di comuni" la quale prevede che 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; 

Vista la legge regionale del 12 ottobre 2015 n. 32 "Disposizioni per la valorizzazione del 
ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 
luglio 2015 n. 19" ed in particolare l'articolo 2 che individua le funzioni confermate alla 
Città metropolitana di Milano e quelle ritrasferite alla Regione Lombardia in materia di 
agricoltura, foreste, caccia pesca, politiche culturali, ambiente ed energia; 

Richiamata la determinazione RG 12018/2016 del 30/12/2016 relativa al "Finanziamento 
delle funzioni regionali delegate alla Città metropolitana di Milano ai sensi della L.R. 
32/2015 in attuazione dell'intesa sottoscritta il 15 dicembre 2015. Accertamento di € 
3.675.647,47 e della quota relativa al primo trimestre 2016 per l'esercizio delle funzioni 
"agricoltura, foreste, caccia e pesca" ai sensi della D.G.R. X/5540 del 2/8/2016. Presa 



d'atto delle quote svincolate e delle economie a favore di Città metropolitana e degli 
impegni a favore di Regione Lombardia";

Visto il report dell'incontro tra Città Metropolitana di Milano e Regione Lombardia del 
28/09/2018 sulla " Situazione debitoria relativa ai Fondi Agricoltura derivante dal processo 
di riordino funzionale ex LR 19/2015 e dal trasferimento in capo alla Regione delle 
funzioni in materia di agricoltura e, foreste, caccia e pesca";

Richiamata la determinazione R.G. 7615/2018 del 31/10/2018 con cui si è data attuazione 
alle risultanze dell'incontro sopra menzionato e ritenuto necessario procedere ad effettuare 
le seguenti rettifiche e integrazioni: 

Rettifiche
1) l'importo di € 1.318.759,30.= di cui al punto 2) e 3) del determinato è rettificato in € 
1.346.759,30.=;
2) l'importo di € 427.982,71.=, e non di € 437.000,00.= come indicato in premessa della 
determina R.G. 7615/18, è la somma degli importi relativi agli impegni n. 283/2016 per € 
312.732,64.= e di parte dell'impegno n. 150/2016 per € 115.250,07.= riferito ad importi già 
svincolati da Regione Lombardia come da nota del 19/09/2016 degli uffici di Regione 
Lombardia a recepimento della D.G.R. 5540 del 2/08/2016;

Integrazioni 
3) Richiamati:
- l'art 175, comma 5 quater , lett. c) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. che stabilisce la 
competenza del responsabile del servizio finanziario in merito alle variazioni di bilancio 
riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivante da 
stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in 
termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art 187, comma 
3-quinquies;
- l'art 187, comma 3 quinquies, del D. Lgs. 267/2000 secondo periodo, che recita 
testualmente: “le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa 
derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate 
vincolate, possono essere disposte dai Dirigenti se previsto dal Regolamento di contabilità 
o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario”;

Visto l'art 239 comma 1, lett. b), punto 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce 
l'obbligatorietà dei pareri da parte dell'organo di revisione nella proposta di bilancio di 
previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla 
competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere 
dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando 
la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della 
gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato 
luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle 
approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

Atteso che il risultato di amministrazione 2017 presenta una parte vincolata pari a euro 
120.921.378,70 e che dopo la variazione di assestamento di bilancio 2018/2020, approvata 
con delibera del Consiglio metropolitano R.G. n. 55/2018 del 21/11/2018, la parte 
vincolata ancora da applicare al bilancio di previsione 2018/2020 ammonta a euro 



87.212.332,51;

Rilevata la consistenza delle quote vincolate del risultato di amministrazione 2017 inerenti 
le quote di cui all'oggetto all'interno dei prospetti inerenti la composizione della quota 
vincolata del risultato di amministrazione 2017, allegati alla delibera del Consiglio 
Metropolitano R.G. n. 48/2018 del 25/09/2018 ad oggetto “Approvazione in via definitiva 
del rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2017 ”;

Ravvisato che risulta possibile procedere all'applicazione delle quote di avanzo vincolato 
pari a complessivi euro 1.346.759,30.= destinate a Regione Lombardia, mediante 
variazione al bilancio di previsione per la gestione di competenza e di cassa 2018;

Atteso che la variazione da apportare al Bilancio di previsione 2018/2020, in seguito a 
quanto sopra esposto, è rappresentata nell'allegato A e comporta l'incremento in entrata 
dell'avanzo vincolato applicato al bilancio 2018 e in spesa l'incremento della MISSIONE 
16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; PROGRAMMA 01: Sviluppo del settore 
agricolo e del sistema agroalimentare; TITOLO 2.

Dato atto che le variazioni oggetto del presente provvedimento comportano altresì una 
variazione agli stanziamenti dei capitoli del PEG 2018/2020 - annualità 2018, con 
l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa "rimborso a Regione Lombardia in attuazione ex 
L.R. 19/2015 di trasferimento alla stessa delle funzioni in materia di agricoltura, caccia e 
pesca" il cui piano finanziario è U.2.05.04.02.000 rimborsi in c/capitale  a 
Amministrazioni Locali di somme non dovute  o incassate in eccesso; 
MACROAGGREGATO 05 altre spese in c/capitale.

Dato atto che le suddette variazioni al Bilancio di previsione 2018/2020, operate nel 
rispetto del disposto dell'art 175 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i., garantiscono il 
mantenimento del pareggio di bilancio e la salvaguardia dei suoi equilibri nonché un fondo 
di cassa finale non negativo, come previsto dall’ art. 162, comma 6 del TUEL, nonché il 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica determinato, secondo i criteri indicati dalla 
normativa vigente;

4) di trasferire l'ulteriore importo di € 90.000,00.= a Regione Lombardia come da richiesta 
pervenuta in data 7/11/2018 dalla Regione stessa ed in parte previsto dallo stesso report;

Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:
- R.G. 30/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del 
Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2018-2020 – ai sensi dell'art. 
170 D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali)";
- Rep. Gen. n. 31/2018 del 5 luglio 2018 ad oggetto "Approvazione in via definitiva del 
Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati";
- Rep. Gen. n. 36/2018 del 26 luglio 2018 ad oggetto "Ratifica della variazione d'urgenza 
al Bilancio di previsione 2018/2020 di cui al decreto sindacale Rep. Gen. n. 173/2018 del 
18 luglio 2018";
- Rep. Gen. n. 37/2018 del 26 luglio 2018 ad oggetto "Approvazione della variazione al 
bilancio di previsione 2018/2020 di competenza e di cassa e conseguente variazione al 
Documento Unico di Programmazione 2018-2020";
- Rep. Gen. n. 48/2018 del 25 settembre 2018 ad oggetto "Approvazione in via definitiva 



del Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2017";
- Rep. Gen. n. 49/2018 del 25 settembre 2018 ad oggetto "Approvazione del Bilancio 
Consolidato della Città Metropolitana di Milano per l’esercizio 2017”;
- Rep. Gen. n. 55/2018 del 21 novembre 2018 ad oggetto “Variazione di assestamento al 
bilancio di previsione 2018/2020 e verifica degli equilibri generali di bilancio”;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 172/2018 del 18/07/2018 avente ad 
oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020";

Richiamati altresì i Decreti del Sindaco Metropolitano:

· Rep. Gen. n. 161/2018 del 5 luglio 2018 atti n. 159158\2.3\2018\2 ad oggetto: “Modifica 
alla macrostruttura della Città Metropolitana”;
· Rep. Gen. n. 174/2018 del 18 luglio 2018 atti n. 173968\1.19\2015\7 ad oggetto “
Conferimento di incarichi dirigenziali”;
· Rep. Gen. n. 207/2018 del 7 settembre 2018 ad oggetto “Prima modifica alla 
macrostruttura della Città metropolitana approvata con decreto Rep. Gen. n. 161/2018 del 
5 luglio 2018”;
· Rep. Gen. n. 209/2018 del 18 settembre 2018 atti n. 216117\1.19\2015\7 ad oggetto “
Conferimento di incarichi dirigenziali ad interim per le direzioni di progetto”;

Dato atto che, con decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen n. 174/2018 del 18 luglio 
2018 ad oggetto“Conferimento di incarichi dirigenziali” è stato conferito, fra gli altri, 
l'incarico di Direttore d'Area Risorse Finanziarie e Progrmmazione Economica al Dott. 
Domenico D'Amato, il quale risulta titolato ad assumere l'atto;

Visto altresì il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G 242/2018 del 18 ottobre 2018 
avente ad oggetto: "Terza variazione al Peg 2018-2020 conseguente alle modifiche 
apportate alla macrostruttura con i decreti sindacali: n. 161 del 05/07/2018, n. 207 del 
07/09/2018 e n. 224 del 02/10/2018". 

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 e della trasparenza 2018-2020 (PTPCT 2018-2020) per la Città metropolitana 
di Milano, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 13/2018 del 
18/01/2018;

Dato atto che:
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è 
classificato a rischio dall'articolo 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(PTPC);
- si è provveduto agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2 
ANTICORRUZIONE/2013 del Segretario Generale;
- è stata verificata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto 
dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento;
- il Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è il dott. Domenico 
D'Amato, Direttore Area risorse finanziarie e programmazione economica;
- il Responsabile dell'istruttoria è il dott. Dario Gino Rigamonti, Direttore del Settore 



Contabilità, unitamente alla d.ssa Carla Asti Responsabile del Servizio Verifiche e scritture 
contabili opere - Peg 1;
- la vigente normativa sulla privacy viene rispettata, in particolare per quanto attiene ad 
eventuali dati sensibili e che il Responsabile del procedimento ne verificherà l'attuazione;
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto 
previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente, nonché dall'art. 14 del Regolamento 
sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e 
dell'allegata tabella A;

Attestato che il presente atto verrà trasmesso all'Albo Pretorio on line della Città 
Metropolitana di Milano per la pubblicazione, mentre non è richiesta la pubblicazione in 
amministrazione trasparente ai sensi del D. Lgs. 14/03/2013 n.33 trattandosi di versamento 
di importi residui a favore di Regione Lombardia in seguito a trasferimento di funzioni;

Visti:
- l'art. 107 del D.Lgs 267/2000: "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti 
Locali", in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il D.Lgs n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio degli Enti Locali;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- gli artt. 38 e 39 del Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei 
servizi dell'Ente approvato con deliberazione Rep. Gen. n. 43/2015 - prot. n. 252988/2015 
del Consiglio Metropolitano;
- il vigente Regolamento di contabilità, con particolare riferimento agli articoli 14, 30, 38, 
39, 40, 41, 52;
- il D.Lgs. n. 33/2013: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il comma 5 dell'art. 11 del "Regolamento sul sistema dei controlli interni della Provincia 
di Milano" adottato con Deliberazione del Consiglio Provinciale R.G. 15/2013 del 
28/02/2013;
 - la direttiva n° 4/2013 del 18 giugno 2013 "Controllo successivo di regolarità 
amministrativa sugli atti dirigenziali. Articolazione procedimentale e prime istruzioni per 
corretto utilizzo check list";
- il Codice Etico in attuazione presso l'Ente, come modificato dalla Deliberazione di 
Giunta Provinciale n. R.G. 780/2006 del 30/10/2006;
- il Codice di comportamento adottato con Decreto del Sindaco Metropolitano RG n. 
261/2016 del 26/10/2016;

Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 
n. 267/2000 (Controllo di Regolarità amministrativa e contabile);

DETERMINA

richiamando integralmente le premesse che costituiscono parte integrante del presente 
provvedimento:
1) di rettificare l'importo indicato ai punti 2) e 3) della determinazione R.G. 7615/18 del 
31/10/18 da € 1.318.759,30.= a € 1.346.759,30.=;
2) di attestare che l'importo rettificato di € 427.982,71.= e non di € 437.000,00.= come 
indicato in premessa della determina RG 7615/18, è la somma degli importi relativi agli 



impegni n. 283/2016 di € 312.732,64.= e dell'impegno n. 150/2016 per € 115.250,07.= 
riferito a somme già svincolate da Regione Lombardia come da nota del 19/09/2016 degli 
uffici di Regione Lombardia a recepimento della D.G.R. 5540 del 2/08/2016;
3) di applicare parte dell'avanzo vincolato 2017 pari ad euro 1.346.759,30.= ai sensi e per 
gli effetti art. 175, comma 5-quater, lett. c);
4) di versare a favore di Regione Lombardia l'ulteriore importo di € 90.000,00.= come 
dettagliato nelle indicazioni contabili in calce al presente atto;
5) di approvare la variazione al bilancio di previsione 2018/2020, così come rappresentata 
nelle premesse e contenuta nell'allegato A;
6) di approvare la conseguente variazione al PEG 2018/2020 - annualità 2018 come 
evidenziato nell'allegato B, con l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa il cui piano 
finanziario è U.2.05.04.02.000 rimborsi in c/capitale  a Amministrazioni Locali di somme 
non dovute  o incassate in eccesso. MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca; PROGRAMMA 01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare; 
TITOLO 2; MACROAGGREGATO 05 altre spese in c/capitale.
7) di dare atto che, in conseguenza delle variazioni al bilancio di previsione 2018/2020, 
oggetto del presente provvedimento, gli equilibri di cui all'art 193, comma 1, D.Lgs. 
267/00 e s.m.i. risultano rispettati e risulta garantito un fondo di cassa finale non negativo, 
come previsto dall'art 162, comma 6 del TUEL;
8) di prendere atto del permanere della coerenza tra il bilancio di previsione 2018/2020 e il 
rispetto dei vincoli di finanza pubblica 2018, di cui all'art 9 della Legge n. 243/2012 
aggiornato a seguito dalla presente variazione;
9) di trasmettere il presente atto al Tesoriere metropolitano per gli adempimenti di 
competenza;
10) di trasmettere il presente atto all'Organo di Revisione Contabile per le verifiche da 
effettuare in sede di rendiconto 2018 ai sensi dell'art 239, comma 1, lett. b), T.U.E.L.;
11) di dare atto che la restante parte di € 1.346.759,30.=, a favore di Regione Lombardia, 
sarà stanziata nel Bilancio 2019 – 2021 con riferimento all'annualità 2019;
12) di trasmettere il presente atto a Regione Lombardia - Direzione Generale Enti locali, 
montagna e piccoli Comuni;
13) di considerare il presente atto a chiusura definitiva della situazione relativa ai fondi 
agricoltura a seguito della trasmissione a Regione Lombardia del presente atto;
14) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città 
Metropolitana di Milano.
Si attesta che per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione 
Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

IL DIRETTORE
Dott. Domenico D'Amato

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 € 90.000,00= è imputato ai R.P. del Bilancio 2018 con riferimento al capitolo 
16012004 anno 2016 missione 16 programma 01 titolo 2 macroaggr. 03 piano finanziario 
U.2.03.01.02.001 codice conto economico 2.3.2.01.02.001 codice conto patrimoniale 
2.4.3.04.01.02.001 "291700400 FONDO INTERVENTI COMPENSAZIONE FORESTALE 
FINANZIATO DA PROPRIETARI TERRENI BOSCATI SEGUITO ATTIVITA' 



AUTORIZZATORIA - ENTRATE CORRENTI" imp. n. 156 sub 1 anno 2016.
L’importo di € 1.346.759,30.= sarà imputato al capitolo di nuova istituzionale il cui piano 
finanziario è U.2.05.04.02.001 rimborsi in c/capitale  a Amministrazioni Locali di somme 
non dovute  o incassate in eccesso. MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca; PROGRAMMA 01: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare; 
TITOLO 2; MACROAGGREGATO 05 altre spese in c/capitale.


