
PROPOSTA 

di decreto del Sindaco Metropolitano

Fascicolo 5.3\2020\21 

Oggetto: Variazione compensativa di PEG 2021 - di competenza e di cassa – Area Sviluppo 
Economico - Settore Politiche del Lavoro - CDR ST110.

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto  il  Decreto  n.  263/2016  -  atti  n.  248968\1.18\2016\6-  con  il  quale  è  stata  conferita  alla
Consigliera Elena BUSCEMI la delega alla materia “Lavoro e politiche sociali”;

Vista la relazione tecnica del Direttore del Settore Politiche del Lavoro contenente i presupposti di
fatto e le ragioni giuridiche che giustificano l’adozione del presente provvedimento; 

Visti:
- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per quanto compatibili con la Legge n.
56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DECRETA

1) di approvare le variazioni in via compensativa del Peg 2021, di competenza e di cassa, così
come rappresentate nella relazione tecnica e per le motivazioni ivi contenute; 

2) di approvare, ai sensi dell’articolo 175, comma 5bis lett. e-bis) e art. 175 c.5quater lett. a)
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e nel rispetto del Regolamento di Contabilità, la variazione
compensativa  del  piano  esecutivo  di  gestione  fra  capitoli  di  uscita  dello  stesso
macroaggregato, secondo le risultanze evidenziate nella relazione tecnica; 

3) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del
presente Decreto; 

4) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di bilancio;
5) di  demandare  al  direttore  competente   la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  in

Amministrazione Trasparente, a’ sensi dell’art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
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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. 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

Favorevole

Contrario

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
0 SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00
 e dell’art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL DIRETTORE          
 Federico Ottolenghi

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