
 

 
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE STRADE VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE
 

 
Premesso che:
 
-  con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 198/2017 dell'11/07/2017, atti n. 64109/11.15/2017/173, sono
state approvate le linee di indirizzo per l'appalto di lavori e servizi di manutenzione ordinaria delle strade provinciali e
dei centri operativi della Città Metropolitana di Milano della durata di 48 mesi - Lotto 1: Est 1 - Lotto 2: Est 2 - Lotto 3:
Ovest 1 - Lotto 4: Ovest 2, per un importo complessivo di progetto pari ad Euro 22.000.000,00=;
 
- con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 8156/2018 del 20/11/2018, esecutiva in data 26/11/2018, é stata indetta una
procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 50/2016, da espletarsi tramite piattaforma
Sintel, per la conclusione di n. 4 Accordi Quadro, con un unico operatore economico, per l'affidamento dei lavori e dei
servizi di manutenzione ordinaria delle strade e dei centri operativi di competenza della Città Metropolitana di Milano
per la durata di 48 mesi. Lotto 1: Est 1 – Zona Est CUP: I96G17000020003 - CIG:77260466D9; Lotto 2: Est 2 – Zona Est
CUP: I76G17000060003 - CIG: 772606133B; Lotto 3: Ovest 1 – Zona Ovest: CUP: I16G1700020003 - CIG: 7726074DF2; Lotto
4: Ovest 2 – Zona Ovest: CUP: I16G17000210003 - CIG: 7726091BFA;
 
- con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 9020/2019 del 20/12/2019 del Settore Appalti e Contratti, è stata
aggiudicata la procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con un unico operatore economico, per
l’affidamento dei lavori e dei servizi di manutenzione ordinaria delle strade e dei centri operativi di competenza della
Città metropolitana di Milano per la durata di 48 mesi, Lotto 4: Ovest 2 – Zona Ovest: CUP: I16G17000210003 - CIG:
7726091BFA, al costituendo R.T.I. tra Centro Meridionale Costruzioni S.r.l. e Traffitek S.r.l., per un importo complessivo
di € 4.242.000,00= (IVA esclusa);
 
- con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 6262/2020 del 22/09/2020 è stato approvato   lo schema
del 1°Contratto Attuativo a favore dell'R.T.I. tra Centro Meridionale Costruzioni s.r.l. e Traffitek
s.r.l., per l’affidamento dei lavori e dei servizi di manutenzione ordinaria delle strade e dei centri
operativi di competenza della Città metropolitana di Milano - Lotto 4: Ovest 2 –Zona Ovest:.
Approvazione della spesa complessiva di Euro 1.293.810,00= (IVA 22% compresa) ec ontestuale
costituzione di Fondo Pluriennale Vincolato 2020 (FPV) ai sensi dell'art. 175 comma 5 -quater lett. b)
del D. Lgs. n. 267/2000 - CUP: I16G17000210003 - CIG: 7726091BFA - CIG derivato: 8397043318;
 
Dato atto che:
 
- per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro dei lavori di che trattasi, è prevista l'individuazione di un unico operatore
economico per ciascun Lotto e che l'esecuzione dei lavori stessi viene, conseguentemente, affidata all'Impresa
aggiudicataria, senza provvedere a nuovi confronti competitivi, attraverso la sottoscrizione di specifici Contratti
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Oggetto: Approvazione dello schema del 2°Contratto Attuativo a favore dell'R.T.I. tra Centro Meridionale
Costruzioni s.r.l. e Traffitek s.r.l., per l’affidamento dei lavori e dei servizi di manutenzione ordinaria
delle strade e dei centri operativi di competenza della Città metropolitana di Milano - Lotto 4: Ovest 2 –
Zona Ovest:. Approvazione della spesa complessiva di Euro 1.293.810,00= (IVA 22% compresa) e
contestuale costituzione di Fondo Pluriennale Vincolato 2021 (FPV) ai sensi dell'art. 175 comma 5 -quater
lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000 - CUP: I16G17000210003 - CIG: 7726091BFA - CIG derivato: 8995860284



Attuativi nei quali vengono definiti gli importi, la durata temporale e le prestazioni da seguire secondo i contenuti del
Disciplinare Tecnico;
 
- in data 17/06/2020, fascicolo n. 6.2\2020\2, tra la Città Metropolitana di Milano - Stazione Appaltante - e
l'Aggiudicatario R.T.I. tra Centro Meridionale Costruzioni S.r.l. e Traffitek S.r.l., con atto Rep. n. 285/2020 è stato
sottoscritto l'Accordo Quadro per i lavori e i servizi di manutenzione ordinaria delle strade provinciali e dei centri
operativi di competenza della Città Metropolitana di Milano - Lotto 4: Ovest 2 – Zona Ovest: CUP: I16G17000210003 -
CIG: 7726091BFA, della durata di 48 mesi. Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro: Euro 4.242.000,00= (di cui Euro
202.000,00= quale importo per gli oneri della sicurezza), oltre IVA;
 
- ogni Contratto Attuativo è stipulato a misura, secondo le esigenze contingenti;
 
Considerato che sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D. Lgs.
n.50/2016 vigente da parte delle Società Centro Meridionale Costruzioni s.r.l. e Traffitek s.r.l;
 
Ritenuto di approvare lo schema del 2° Contratto Attuativo (allegato al presente provvedimento), in esecuzione
all'Accordo Quadro dei lavori e dei servizi di manutenzione ordinaria delle strade e dei centri operativi di competenza
della Città Metropolitana di Milano - Lotto 4: Ovest 2 – Zona Ovest - da stipulare con l' R.T.I. tra Centro Meridionale
Costruzioni S.r.l., mandataria, con sede legale in Casoria (NA), via Monte Rosa n. 2 - C.A.P. 80026 - Codice Fiscale
01542120645 e Partita IVA 02548981212, e Traffitek S.r.l., mandante, avente sede legale in Bologna (BO), Via
dell’Arcoveggio n. 49/5 - C.A.P. 40129 - Codice Fiscale e P.IVA 02975421203, per un importo contrattuale a misura di
Euro 1.060.500,00= (IVA esclusa e oneri della sicurezza compresi) pari ad Euro 1.293.810,00= (IVA 22% e oneri della
sicurezza compresi);
 
Tenuto conto che la stipula del secondo contratto attuativo comporta la rimodulazione del Quadro Economico , che si
allega al presente provvedimento, quale parte integrante;
 
 
Preso atto che l’art. 175, comma 5 quater, lettere b) del D. Lgs. 267/2000 prevede che: "Nel rispetto di quanto previsto
dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono
effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio: (…) b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il
fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste
dall'art. 3,comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del
fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;
 
Richiamati:
- l’art 175, comma 3, lett. f) del D. Lgs. n.267/2000 secondo cui le variazioni di cui al comma 5-quater,lettera b),
possono essere effettuate entro il 31 dicembre;
- l’art 175, comma 3, lettera d) del D. Lgs, n. 267/2000 secondo cui le variazioni necessarie alla reimputazione, agli
esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese
correlate, possono essere effettuate entro il 31 dicembre;
- l’art. 3 comma 5 del D. Lgs,n. 118/2011 ed il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria, allegato 4/2 del medesimo decreto, i quali disciplinano il Fondo pluriennale vincolato che, al fine di dare
attuazione al principio generale della competenza finanziaria, garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi
successivi a quello in corso;
 
Richiamato l'art. 48 comma 1 lettera b) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possono effettuare
con determinazioni dirigenziali le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato egli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e che le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato
sono comunicate trimestralmente al Sindaco;
 
Dato atto che la spesa complessiva di Euro 1.293.810,00= (IVA 22% e oneri della sicurezza compresi) relativa all'importo
del 2° Contratto Attuativo in esecuzione dell'Accordo Quadro per i lavori e i servizi di manutenzione ordinaria delle
strade e dei centri operativi del Lotto 4: Ovest 2 – Zona Ovest da stipulare con l'R.T.I. tra Centro Meridionale Costruzioni
S.r.l. e Traffitek S.r.l sarà imputata come segue:
 
- Euro 333.333,00= al Capitolo di Spesa 10051032  "161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA
VERTICALE - CONTRATTI  - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)  - MANUTENZIONI ORDINARIE" del Bilancio 2021 -
Missione 10 Programma 05 titolo 1 Macroaggregato 03 - Piano finanziario V°Livello U.1.03.02.09.008 - Conto economico
costi 2.1.2.01.07.008 - Stato patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001;
 
- Euro  585.477,00= con esigibilità 2022, che confluiranno nel FPV 2021 da istituire al Capitolo di Spesa 10051032  
"161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI  - (FINANZIATO DA
AVANZO VINCOLATO)  - MANUTENZIONI ORDINARIE" del Bilancio 2022 - Missione 10 Programma 05 titolo 1 Macroaggregato
03 - Piano finanziario V°Livello U.1.03.02.09.008 - Conto economico costi 2.1.2.01.07.008 - Stato patrimoniale passivo



2.4.2.01.01.01.001;
 
- Euro 125.000,00= al Capitolo di Spesa 10051125:   "SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE
METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)" del Bilancio 2021 - Missione 10 Programma 05 titolo 1
Macroaggregato 03 - Piano finanziario V° livello U.1.03.02.09.008 - Conto economico costi 2.1.2.01.07.008 - Stato
patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001;
- Euro 250.000,00= con esigibilità 2022, che confluiranno nel FPV 2021 da istituire al Capitolo di Spesa 10051125:  
 "SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)" del 
Bilancio 2022 - Missione 10 Programma 05 titolo 1 Macroaggregato 03 - Piano finanziario V° livello U.1.03.02.09.008 -
Conto economico costi 2.1.2.01.07.008 - Stato patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001;
 
Precisato che per gli importi di Euro  585.477,00= (IVA e oneri inclusi) relativo al Capitolo di Spesa 10051032  
"161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI  - (FINANZIATO DA
AVANZO VINCOLATO)  - MANUTENZIONI ORDINARIE" ed Euro 250.000,00= (IVA e oneri inclusi), relativo al Capitolo di
Spesa 10051125:   "SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO
VINCOLATO)", che diverranno esigibili nel 2022, è necessario costituire FPV 2021 di Bilancio di pari importo fra gli
stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato, gli stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa,
come da prospetto allegato parte integrante del presente provvedimento;
  
Evidenziato che il programma dei pagamenti del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di
Bilancio e con le regole di finanza pubblica e per quanto attiene alla tempistica dei pagamenti gli stessi sono previsti
sulla base degli stati di avanzamento lavoro modulati come segue:
Euro 458.333,00= anno 2021
Euro 835.477,00= anno 2022
 
Richiamato il Decreto Dirigenziale R.G. n. 4643/2020 del 15/07/2020 della Direttrice dell'Area Infrastrutture con
il quale, a decorrere dalla data del 15/07/2020, è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi
procedimentali riguardanti gli Accordi Quadro per l'affidamento dei lavori e dei servizi di manutenzione ordinaria delle
strade e dei centri operativi di competenza della Città Metropolitana di Milano, l'Arch. Alessandra Tadini, Direttore del
Settore Strade, Viabilità e Sicurezza Stradale in sostituzione dell'ing. Giacomo Gatta, precedentemente nominato;
 
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
anticorruzione e trasparenza della Città Metropolitana di Milano;
 
Rilevato che, ai sensi dell'art. 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli
Enti Locali" (TUEL), si possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento
o capitolo del Bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 153 comma 5 del Tuel;
 
Dato atto che:
- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio medio dall'art. 5
del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 2021-2023
(PTPCT 2021-2023), approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29/03/2021 che sono
stati effettuati i controlli previsti dal vigente Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto previsto dal
citato PTPCT, con particolare riguardo alle misure di gestione del rischio previste con riferimento alla tipologia di
processo di cui trattasi, e che si è provveduto ad osservare quanto previsto dalle Direttive interne;
- si è provveduto agli adempimenti prescritti dalle Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale e che è
stata verificata l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di
comportamento della Città Metropolitana di Milano aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n.
261/2016 del 26/10/2016, in quanto non risultano presentate al Direttore del Settore Strade, Viabilità e Sicurezza
Stradale le comunicazioni scritte previste dagli articoli citati;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, per le fasi
procedimentali relative agli Accordi quadro per i lavori e i servizi di manutenzione ordinaria delle strade e dei centri
operativi di competenza della Città Metropolitana di Milano, è l'arch. Alessandra Tadini, Direttore del Settore Strade,
Viabilità e Sicurezza Stradale che ha sostituito l'ing. Giacomo Gatta, precedentemente nominato;
- l'istruttoria relativa al presente procedimento è stata effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento; 
 - che 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;
- che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge
n. 241/90 testo vigente, nonchè dall'art. 15 del Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai
documenti amministrativi della Provincia di Milano e dell'allegata tabella A;
 
Richiamati:
 
- la delibera di consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 6/2021 del 03/03/2021, avente ad oggetto:"Adozione e contestuale
approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 170D.



Lgs.n.267/2000";
- la delibera di consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 8/2021 del 03/03/2021, avente ad oggetto:"Adozione e contestuale
approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati";
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 72/2021 del 31/03/2021 avente ad oggetto"Approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione (PEG) 2021-2023" e successive modificazioni;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 89/2021 del 20/04/2021 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei
residui - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs.118/2011 e succ. modif. e contestuale variazione
albilancio" ;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 103/2021 del 29/04/2021 avente ad oggetto" Variazione d'urgenza al Bilancio
di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa con applicazione quote risultato di amministrazione presunto
al31/12/2020" e successive modificazioni;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. n. 23/2021 del 29/06/2021 avente adoggetto: "Variazione al
Bilancio di previsione 2021/2023 di competenza e di cassa- diversi centri diresponsabilità" e successive modificazioni;
 
Visti:
- la Legge n. 56/2014;
- legge n. 241/1990;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", in tema
di funzioni e responsabilità della dirigenza;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli
Enti Locali;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" testo vigente;
- il Decreto Legislativo n. 81/2008;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni di competenze ai dirigenti;
- il Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, con particolare riferimento agli artt. 38
e 39 (responsabilità e poteri dei dirigenti), così come da Testo Vigente;
- il vigente Regolamento di disciplina dei contratti;
- il vigente Regolamento di contabilità, con particolare riferimento agli articoli 14, 30, 38, 39, 40, 41, 52;
- il comma 5 dell'art. 11 del "Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di Milano"
modificato e integrato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano Rep. Gen. 5/2017 del 18/01/2017 che recita "Per le
determinazioni e ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo, il dirigente esercita il controllo preventivo di
regolarità amministrativa attraverso la sua sottoscrizione";
- il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano aggiornato con Decreto del Sindaco Metropolitano Rep.
Gen. n. 261/2016 del 26/10/2016, atti n. 245611/4.1/2016/7;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 2021-2023
(PTPCT 2021-2023), approvato con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Milano Rep. Gen. n. 70/2021 del
29/03/2021; 
 
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000
(Controllo di Regolarità amministrativa e contabile)
 

DETERMINA
  
Richiamate integralmente le premesse che formano parte integrante del presente dispositivo:
 
1) di approvare lo schema del 2° Contratto Attuativo (allegato al presente provvedimento),  in esecuzione dell'Accordo
Quadro, ai sensi dell'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 50/2016,  relativo ai lavori e ai servizi di manutenzione
ordinaria delle strade e dei centri operativi di competenza della Città Metropolitana di Milano - Lotto 4:  Ovest 2 - Zona
Ovest  della durata di 48 mesi  - da sottoscrivere con l'RTI tra Centro Meridionale Costruzioni s.r.l., mandataria, con
sede legale in Casoria (NA), via Monte Rosa n. 2 - C.A.P. 80026 - Codice Fiscale 01542120645 e Partita
IVA 02548981212, e Traffitek S.r.l., mandante, avente sede legale in Bologna (BO), Via dell’Arcoveggio n. 49/5 - C.A.P.
40129 - Codice Fiscale e P.IVA 02975421203, per un importo contrattuale a misura di  Euro 1.060.500,00= (IVA esclusa e
oneri  della sicurezza compresi) pari ad Euro  1.293.810,00= (IVA 22% e oneri della  sicurezza compresi);
 
2) di approvare, altresì, il quadro economico  per un importo complessivo di Euro  1.293.810,00= (IVA 22% e oneri della
sicurezza compresi);
 
3) di dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.293.810,00= (IVA 22% e oneri della sicurezza compresi)  relativa
all'importo del 2° Contratto Attuativo  in esecuzione dell'Accordo Quadro per i lavori e i servizi di manutenzione
ordinaria delle strade e dei centri operativi di competenza della Città Metropolitana di Milano - Lotto 4: Ovest 2 - Zona
Ovest da stipulare con l'R.T.I. tra Centro Meridionale Costruzioni s.r.l., mandataria, con sede legale in Casoria (NA),
via Monte Rosa n. 2 - C.A.P. 80026 - Codice Fiscale 01542120645 e Partita IVA 02548981212, e Traffitek S.r.l., mandante,
avente sede legale in Bologna (BO), Via dell’Arcoveggio n. 49/5 - C.A.P. 40129 - Codice Fiscale e P.IVA 02975421203,
sarà imputata secondo le indicazioni contabili riportate in calce;
 
 



4) di impegnare ed imputare la spesa complessiva di Euro 1.293.810,00= (IVA 22% e oneri della sicurezza compresi) a
favore dell'R.T.I. tra Centro Meridionale Costruzioni s.r.l. e Traffitek s.r.l. per i lavori e i servizi di manutenzione
ordinaria delle strade provinciali e dei centri operativi di competenza della Città Metropolitana di Milano - Lotto
4: Ovest 2 - Zona Ovest, così come riportato nelle seguenti indicazioni contabili: 
 

 
5) di approvare, come indicato in premessa, ai sensi dell’art.175, comma 5-quater, lettera b del decreto legislativo
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le variazioni al Bilancio di previsione 2020/2022 e le relative variazioni
di Peg 2020/2022, fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini
di competenza e di cassa, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lett. b), del D .Lgs 267/2000 come indicato nel
prospetto allegato parte integrante del presente provvedimento;
 
6) di dare atto che gli importi di Euro  585.477,00= (IVA e oneri inclusi) e di Euro 250.000,00= (IVA e oneri inclusi)
avranno esigibilità nell'Esercizio 2022 e che, pertanto, occorre l'istituzione del FPV 2021 rispettivamente al Capitolo di
Spesa 10051032  "161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI  -
 (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO)  - MANUTENZIONI ORDINARIE" ed al Capitolo di Spesa  10051125:   "SPESE PER
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)" e a variazione
avvenuta procedere alla registrazione di nuovi impegni di spesa per Euro  585.477,00= e per Euro 250.000,00=
nell'Esercizio 2022, come da prospetto allegato, parte integrante del presente provvedimento;
 
7) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;
 
8) di dare atto che il contratto attuativo sarà stipulato per scrittura privata in modalità elettronica;
 
9) 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;
 
10) di disporre per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei revisori;
 
11) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Milano;
 
12) di provvedere, altresì, alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D. Lgs n. 267/2000.
 
 
  
Si attesta che il presente atto è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 c.1 lett. b)
del Decreto Legislativo n. 33/2013 e dell'art. 29 del Decreto Legislativo n. 50/2016 vigente.
Contro il presente provvedimento è possibile presentare, ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 104/2010, ricorso
giurisdizionale al TAR, entro 30 giorni dalla sua conoscenza.
 
 

  IL DIRETTORE DEL SETTORE
STRADE, VIABILITA' E SICUREZZA STRADALE

Arch. Alessandra Tadini
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Indicazioni Contabili
La spesa complessiva pari ad Euro 1.293.810,00= è imputata come segue: 
 
- Euro 333.333,00= al Capitolo di Spesa 10051032 "161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA
VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE" del Bilancio 2021 - Missione
10 Programma 05 titolo 1 Macroaggregato 03 - Piano finanziario V°Livello U.1.03.02.09.008 - Conto economico costi
2.1.2.01.07.008 - Stato patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001 Vincolo 2021VCS06 ; 
 
- Euro 585.477,00= con esigibilità 2022, che confluiranno nel FPV 2021 da istituire al Capitolo di Spesa 10051032
"161301310 SPESE PER MANUTENZIONE PIANO VIABILE E SEGNALETICA VERTICALE - CONTRATTI - (FINANZIATO DA AVANZO
VINCOLATO) - MANUTENZIONI ORDINARIE" del Bilancio 2022 - Missione 10 Programma 05 titolo 1 Macroaggregato 03 -
Piano finanziario V°Livello U.1.03.02.09.008 - Conto economico costi 2.1.2.01.07.008 - Stato patrimoniale passivo
2.4.2.01.01.01.001. Vincolo 2021VCS06;  
 
- Euro 125.000,00= al Capitolo di Spesa 10051125: "SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE
(FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)" del Bilancio 2021 - Missione 10 Programma 05 titolo 1 Macroaggregato 03 - Piano
finanziario V° livello U.1.03.02.09.008 - Conto economico costi 2.1.2.01.07.008 - Stato patrimoniale passivo
2.4.2.01.01.01.001 Vincolo 2021VCS06; 
 
- Euro 250.000,00= con esigibilità 2022, che confluiranno nel FPV 2021 da istituire al Capitolo di Spesa 10051125: "SPESE
PER MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE METROPOLITANE (FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO)" del Bilancio
2022 - Missione 10 Programma 05 titolo 1 Macroaggregato 03 - Piano finanziario V° livello U.1.03.02.09.008 - Conto
economico costi 2.1.2.01.07.008 - Stato patrimoniale passivo 2.4.2.01.01.01.001. Vincolo 2021VCS06 


