
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE EDILIZIA E PROGRAMMAZIONE SCOLASTICA
 
Premesso che:

  
Dato atto che nell’annualità 2020 è stato erogato a favore della Città metropolitana di Milano l’importo di € 380.000,00
- riscosso sul cap. 04000029 del Peg 2020 “ENTRATE REGIONALI DERIVANTI DAL PIANO NAZIONALE PER FINANZIAMENTO
INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA (FINALIZZATO A CAPITOLI DI OPERE SCOLASTICHE” - Acc. n. 2570/2020 con Rev.le
n.17509/2020 - quale acconto pari al 20% per l’intervento in oggetto.
 
Considerato che a fronte dell’entrata riscossa nel corso dell’esercizio 2020 non è stato impegnato il corrispondente
importo sul Cap. 04022215 del Bilancio 2020 “ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO
AULE (FINALIZZATO A CAP. 40000029)” e pertanto l’importo di € 380.000,00 è confluito nella quota vincolata del
risultato di amministrazione;
 
Richiamato il Decreto sindacale R.G. 101/2021 del 29/04/2021 avente ad oggetto “Approvazione aggiornamento del
Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020”;
  
Rilevata la necessità di avviare l’iter per l’affidamento dell’incarico professionale per la progettazione, al fine di
rispettare il termine del 24 marzo 2022 previsto per l’aggiudicazione dei lavori;
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Oggetto: Variazione del Bilancio di previsione 2021-2023, ai sensi dell’art. 175, cc. 5-quater - lettera c) del D.Lgs
267/2000, relativa all’utilizzo di € 380.000,00 della quota vincolata del risultato di amministrazione
derivanti 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 D.Lgs.
267/2000 – per il progetto dell’ ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO
AULE

• con il Decreto Interministeriale 03.01.2018 – (G.U.04/04/2018 n. 78) di Programmazione Nazionale in materia di
edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, sono stati definiti termini e modalità di redazione della programmazione
unica nazionale 2018/2020 e con la successiva deliberazione della Giunta regionale della Regione Lombardia (D.G.R.
N. X/7764 del 17/01/2018 e DDG Istruzione Formazione e Lavoro n. 5792 del 23/04/2018, pubblicata sul B.U.R.L. in
data 27/04/2018),“Bando per la raccolta del fabbisogno di interventi di edilizia scolastica 2018-2020”, nell’ambito
della Programmazione Nazionale per l’Edilizia scolastica per il triennio 2018-2020, è stato presentato un elenco di
interventi da realizzare presso gli istituti scolastici di competenza di questo Ente, previa autorizzazione avvenuta con
Decreto Sindacale Rep. Gen. 150/2018 del 20/06/2018 .

• con Decreto Dirigenziale R.G. n.4697/2018 del 27/06/2018, sono stati approvati i relativi Studi di fattibilità tecnico-
economica, effettuati dal personale tecnico incaricato

• con nota di questo Settore prot. n. 15871 del 24/01/2020, è stato comunicato, tra gli altri, il sottostante intervento
da ammettere a finanziamento tra quelli inseriti nell’allegato “B” al d.d. 28 giugno 2019, n. 9532, così come
rettificato con d.d. 4 luglio 2019, n. 9826, nell'ambito della relativa quota riservata alla Città Metropolitana di Milano,
indicata nel prospetto di riparto delle risorse spettanti: RUSSELL FONTANA di ARESE – Nuovo corpo aule – Euro
1.900.000,00

• con Decreto M.I.U.R. n. 71/2020 del 25 luglio 2020 (GU n. 237 del 24/9/2020) è stato attribuito il finanziamento ai
sopracitati interventi compresi nell’annualità 2019 nell’ambito della Programmazione Nazionale per l’edilizia
scolastica 2018/2020 e stabilito come termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori per interventi relativi a
nuove costruzioni 18 mesi dalla data di pubblicazione ovvero entro il 24 marzo 2022.



Visti:
- l’art. 187, comma 3-quinquies del D.Lgs. 267/2000 secondo cui “le variazioni di bilancio che, in attesa
dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione,
sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte
della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione 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. In caso di
esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta”;
- l’art. 175 del D.Lgs 267/2000, che al comma 5-quater lettera c), prevede che nel rispetto dei regolamenti di
contabilità, il responsabile finanziario può effettuare variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del
risultato di amministrazione derivanti 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;
Richiamato il vigente Regolamento di contabilità che all’art. 48, comma 1 lett. C) annovera tra le variazioni di
competenza dirigenziale “le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di
amministrazione derivanti 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 D.Lgs. 267/2000”
 
Ritenuto pertanto di:
 
- procedere all’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti 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 D.Lgs. 267/2000;
- applicare l’importo di € 380.000,00 al capitolo 04022090 del Bilancio 2021 “ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA FONTANA
DI ARESE - NUOVO CORPO AULE (finanziato da avanzo vincolato - vincolo 2020RG008)” con riferimento alla Missione 04
Programma 02 Titolo 2 Macro Aggregato 2 - P.F. U.2.02.01.09.000;
- procedere alla seguente Variazione di competenza e di cassa del Bilancio di previsione 2021/2023 con riferimento
all’annualità 2021:
 

 
Dato atto che in sede di Variazione del Piano Esecutivo di Gestione PEG 2021/2023 si provvederà ad assumere la
conseguente variazione con riferimento al capitolo sopra indicato;
  
Richiamate le Deliberazioni del Consiglio metropolitano:
- R.G. n. 6/2021 del 03/03/2021 avente per oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021-2023 ai sensi dell’art.170 D.Lgs. 267/2000";
- R.G. n. 8 del 03/03/2021 avente per oggetto "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-
2023 e relativi allegati";
Visto il Decreto del Sindaco metropolitano:
- R.G. n. 72 del 31/03/2021, avente per oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023";
 
Visto il Decreto del Sindaco metropolitano Rep gen. n. 22/2021 del 28/01/2021 atti n. 15353/4.14/2021/1 ad oggetto
"Approvazione del Piano Azioni Positive 2021/23 della Città metropolitana di Milano";
 
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 vigente Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT 2021-2023) della Città metropolitana di Milano,
approvato con Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 70/2021 del 29/03/2021, che all'art. 5 stabilisce che il
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presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non rientra tra quelli a rischio corruzione;
 
Preso atto che ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 il Responsabile del procedimento e dell’istruttoria è il Dr. Claudio
Martino, Direttore del Settore Edilizia e programmazione scolastica;
 
Visto il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto
2018 n. 101 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016del Parlamento europeo e del Consiglio;
 
Dato atto che sono stati rispettati i termini del procedimento previsti dalla legge;
 
Visti:
- il vigente Codice di comportamento dell'Ente;
- la direttiva n. 4/2015 del 25 maggio 2015 "Linee operative per l'attività provvedimentale";
- il vigente "Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi della
Città metropolitana di Milano", approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione R.G. n. 6/2017;
- l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
- 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;
- gli artt. 38 e 39 del Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di
responsabilità e attività provvedimentale dei dirigenti;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, l'art.11, comma 5, in ordine al
controllo preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;
l'art. 1 commi 56-65 della Legge n. 662/96;
- il D. Lgs. n. 81/2015;
- gli artt. 53-55 del CCNL-Funzioni Locali del 21/05/2018;
 
Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 (Controllo di
regolarità amministrativa e contabile);
 

DETERMINA
 
per tutte le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante del provvedimento,
 
- di procedere all’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti 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 D.Lgs. 267/2000;
 
- di applicare l’importo di € 380.000,00  al capitolo 04022090 del Bilancio 2021 “ISTITUTO RUSSEL SUCCURSALE LA
FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE (finanziato da avanzo vincolato - vincolo 2020RG008 )” con riferimento alla
Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 - P.F. U.2.02.01.09.000
 
- di procedere alla seguente Variazione di competenza e di cassa del Bilancio di previsione 2021/2023 con riferimento
all’annualità 2021:
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-di dare atto che in sede di Variazione del Piano Esecutivo di Gestione PEG 2021/2023 si provvederà ad assumere la
conseguente variazione con riferimento al capitolo sopra indicato;
 
- di trasmettere il presente provvedimento al Settore Bilancio per attuare le variazioni di Bilancio come riportato in
tabella e al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti;
 
- di dare atto che con successivi provvedimenti verranno assunti gli impegni di spesa necessari;
 
- di demandare agli uffici finanziari la trasmissione al tesoriere delle variazioni tramite il prospetto di cui all’art.10,c.4.
del D. Lgs. n.118/2011;
 
- di disporre per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei revisori;
 
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Milano;
 
- di provvedere, altresì, alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente nella sezione “Bilanci” del presente atto ai
sensi dell'art. 174, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.
 
 
 

Il Direttore del Settore
Programmazione ed Edilizia scolastica

(Dott. Claudio Martino)
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Claudio Martino
 
 
Indicazioni Contabili
Applicazione della quota di avanzo vincolato per € 380.000,00 al capitolo 04022090 del Bilancio 2021 “ISTITUTO RUSSEL
SUCCURSALE LA FONTANA DI ARESE - NUOVO CORPO AULE (vincolo 2020RG008 )” con riferimento alla Missione 04 -
Programma 02 - Titolo 2 - Macro Aggregato 2 - P.F. U.2.02.01.09.000


