
 

IL DIRETTORE DELL'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO
 
Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:
- R.G. n. 6/2021 del 03/03/2021 "Adozione e contestuale approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup)
per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 D.lgs. 267/2000" e s.m.i.;
- R.G. n. 8/2021 del 03/03/2021 "Adozione e contestuale approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi
allegati" e successive variazioni;
 
Visti i decreti del Sindaco metropolitano:
- R.G. n. 161/2018 del 05/07/2018 avente ad oggetto "Modifica alla macrostruttura della Città metropolitana" e
successive modifiche ed integrazioni;
- R.G. n. 174/2018 del 18/07/2018 avente ad oggetto "Conferimento di incarichi dirigenziali" con il quale è stato
conferito l'incarico di Direttore dell'Area Ambiente e tutela del territorio al dr. Emilio De Vita;
- R.G. n. 72/2021 del 31/03/2021 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2021-2023" e
s.m.i.;
 
Dato atto che il Consiglio metropolitano con delibera R.G. n. 53/2021 del 29/11/2021 ha approvato la variazione di
assestamento generale al bilancio di previsione 2021/2023 e la verifica degli equilibri generali di bilancio;
 
Visto il decreto del Sindaco metropolitano Rep. n. 39/2020 del 04/03/2020 con il quale è stata approvata la
partecipazione dell’Area Ambiente e tutela del territorio, in qualità di partner, alla linea di finanziamento europeo
"Horizon 2020 FNR 17-2020" mediante quattro proposte progettuali tra le quali anche il progetto denominato
"MULTISOURCE – modular tools for integrating enhanced natural treatment solutions in urban water cycles";
 
Richiamate:
-  la determinazione dirigenziale R.G. 4969/2021 del 18/06/2021 avente ad oggetto: "Presa d'atto dell'approvazione del
Progetto "MULTISOURCE – modular tools for integrating enhanced natural treatment solutions in urban water cycles"
finanziamento europeo "Horizon 2020 FNR 17-2020" e accertamento della prima tranche di € 54.439,65 - CUP
I42C20001190006";
- il decreto dirigenziale R.G. 5517/2021 del 09/07/2021 con il quale si è provveduto all'istituzione del gruppo di lavoro
per la realizzazione del progetto;
 
Preso atto che l'importo di € 54.439,65, relativo alla prima tranche, è stato interamente riscosso con riferimento al
capitolo 20000064 "FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "MULTISOURCE" A VALERE SUL
FINANZIAMENTO HORIZON (FINALIZZATO A CAP. 09021100, 09021101, 09021102)";
  
Rilevato che con determinazione dirigenziale R.G. 8394/2021 del 08/11/2021 è stato conferito un incarico individuale di
prestazione professionale per le attività di esperto in attività giuridico-normativa alla dott.ssa Francesca Framba,
incarico necessario per l'attuazione delle attività previste nel progetto, per un importo complessivo lordo di € 42.400,00
(IVA e oneri inclusi) la cui prestazione si svolgerà in parte nell'anno 2021, in parte negli anni 2022 e 2023;
 
Precisato che con la determinazione dirigenziale R.G. 8394/2021 sopra citata è stato possibile assumere l'impegno di
spesa di € 2.400,00 a valere sull'anno 2021, dando atto che si sarebbe proceduto con successivi provvedimenti, dopo
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Determinazione Dirigenziale
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Oggetto: Progetto "MULTISOURCE - modular tools for integrating enhanced natural treatment solutions in urban
water cycles" - CUP I42C20001190006. Costituzione di FPV 2021 e 2022, ai sensi dell'art. 175, comma 5
quater, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 inerente l'incarico individuale di prestazione professionale per le
attività di esperto in attività giuridico-normativa conferito alla dott.ssa Francesca Framba con
determinazione dirigenziale R.G. 8394/2021 del 08/11/2021.



l'approvazione della variazione di assestamento generale di bilancio, all'impegno della restante somma di € 40.000,00
sulle annualità successive;
 
Considerato pertanto che la spesa di € 40.000,00 (IVA e oneri inclusi) dovrà essere ripartita negli anni 2022 e 2023 e che
pertanto la quota presente sul capitolo di spesa 09021101 "FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO
"MULTISOURCE" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATA A CAP. 20000064 INSIEME
A CAP. 09021100, 09021102)" del Bilancio 2021-2023, anno 2021, cambia la sua esigibilità;
 
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
delfondo 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 il Regolamento di Contabilità e in particolare 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 e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle
previste dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e che le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni
del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente al Sindaco metropolitano;
 
Dato atto che la spesa di € 40.000,00 dovrà essere ripartita negli anni 2022 e 2023 secondo due differenti annualità,
come segue:
- esigibilità esercizio 2022: verificato lo stanziamento del capitolo di spesa 09021101 “FONDO PER LA PARTECIPAZIONE
AL PROGETTO EUROPEO "MULTISOURCE" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATA
A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021100, 09021102)” è possibile procedere all'imputazione di € 20.000,00, costituendo
FPV 2021 di € 20.000,00, procedendo alla variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale
vincolato e gli stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa, come specificato nelle indicazioni contabili in
calce al presente provvedimento;
- esigibilità esercizio 2023: verificato lo stanziamento del capitolo di spesa 09021101 “FONDO PER LA PARTECIPAZIONE
AL PROGETTO EUROPEO "MULTISOURCE" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATA
A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021100, 09021102)” è possibile procedere all'imputazione di € 20.000,00, costituendo
FPV 2021 e FPV 2022 di € 20.000,00, procedendo alla variazione di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati in termini di competenza e di cassa, come specificato nelle indicazioni
contabili in calce al presente provvedimento;
 
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 2021-2023 per la Città metropolitana di Milano (PTPCT
2021-2023), approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 70/2021 del 29/03/2021;
 
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a
rischio medio dall'art. 5 del vigente PTPCT 2021-2023;
 
Richiamato 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 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 
Dato atto che, in ottemperanza all'art. 5 della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il Direttore
dell'Area Ambiente e tutela del territorio, dott. Emilio De Vita, e il Responsabile dell'istruttoria è la Responsabile del
Servizio Sviluppo Sostenibile e Sistemi di supporto alle decisioni, dott.ssa Cinzia Davoli;
 
Attestata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di
comportamento della Città metropolitana di Milano;
 
Dato atto che la spesa prevista dal presente provvedimento rientra tra le tipologie richiamate dall'art. 1 c. 173 della L.



266/2005 e pertanto è prevista la comunicazione alla competente sezione della Corte dei Conti;
 
Considerato che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2
della L. 241/90 e smi;
 
Richiamate le direttive:
- n. 4/2013 e n. 1/2014, entrambe a firma congiunta Direttore Generale e Segretario Generale;
- n. 1 e n. 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale e dato atto che si è provveduto agli adempimenti previsti;
 
Visti:
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56;
- 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 Codice di Comportamento della Città metropolitana di Milano approvato dal Sindaco Metropolitano in data
26/10/2016, con Decreto n. 261/2016, atti n. 0245611/4.1/2016/7;
 
Richiamato il vigente Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e in particolare l'art. 11, c. 5, in ordine al
controllo preventivo di regolarità affidato ai dirigenti;
 
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

 
1. di dare atto che l'incarico conferito con determinazione dirigenziale R.G. 8394/2021 del 08/11/2021 si svolgerà in
parte nell'anno 2021, in parte negli anni 2022 e 2023, e che la spesa non ancora impegnata di € 40.000,00 troverà
copertura agli stanziamenti iscritti al capitolo di spesa 09021101 "FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
EUROPEO "MULTISOURCE" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATA A CAP.
20000064 INSIEME A CAP. 09021100, 09021102)" del bilancio 2021/2023, con le seguenti esigibilità:
- anno 2022 € 20.000,00;
- anno 2023 € 20.000,00;
 
2. di approvare, come indicato in premessa, ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lettera b) del decreto legislativo
267/2000 e s.m.i., le variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 e le relative variazioni di Peg 2021-2023, fra gli
stanziamenti riguardanti il Fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa,
come successivamente indicato;
 
3. di dare atto che gli importi di spesa di € 20.000,00 e di € 20.000,00 avranno rispettivamente esigibilità nell'esercizio
2022 e nell'esercizio 2023, e che pertanto occorre l'istituzione del FPV 2021 e del FPV 2022 al capitolo di spesa 09021101
“FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO EUROPEO "MULTISOURCE" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 -
PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATA A CAP. 20000064 INSIEME A CAP. 09021100, 09021102)” - Missione 09 -
Programma 02 - Titolo 1 - Macro Aggregato 03 - Codice Conto Piano Finanziario U.1.03.02.11.999 - Codice Conto
Economico 2.1.2.01.09.999 - Codice Conto Patrimoniale 2.4.7.04.03.01.001 e a variazione avvenuta procedere alla
registrazione di un nuovo impegno di spesa di pari importo negli esercizi 2022 e 2023, come da tabella sotto riportata:
 

 
4. di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;
 
5. 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;
 
6. di disporre per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco e al Collegio dei revisori;
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7. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano;
 
8. di provvedere, altresì, alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
 
 
Si attesta che per il presente provvedimento non è richiesta la pubblicazione nella sezione "Amministrazione
Trasparente" in quanto si è già provveduto alla pubblicazione della determinazione dirigenziale R.G. 8394/2021 ai sensi
dell'art. 15 del D.lgs n.33 del 14/03/2013 e s.m.i.

 
Il DIRETTORE DELL'AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO

(dr. Emilio De Vita)
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.
 
 
Indicazioni Contabili
La spesa di € 40.000,00 (IVA e oneri inclusi) è imputata come segue: 
- € 20.000,00 agli stanziamenti iscritti al Capitolo di spesa 09021101 “FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
EUROPEO "MULTISOURCE" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATA A CAP.
20000064 INSIEME A CAP. 09021100, 09021102)” - Missione 09 - Programma 02 - Titolo 1 - Macro Aggregato 03 - Codice
Conto Piano Finanziario U.1.03.02.11.999 - Codice Conto Economico 2.1.2.01.09.999 - Codice Conto Patrimoniale
2.4.7.04.03.01.001 del Bilancio 2021-2023, anno 2021 - ESIGIBILITA' 2022 
- € 20.000,00 agli stanziamenti iscritti al Capitolo di spesa 09021101 “FONDO PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
EUROPEO "MULTISOURCE" DA FINANZIAMENTO HORIZON 2020 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI (FINALIZZATA A CAP.
20000064 INSIEME A CAP. 09021100, 09021102)” - Missione 09 - Programma 02 - Titolo 1 - Macro Aggregato 03 - Codice
Conto Piano Finanziario U.1.03.02.11.999 - Codice Conto Economico 2.1.2.01.09.999 - Codice Conto Patrimoniale
2.4.7.04.03.01.001 del Bilancio 2021-2023, anno 2021 - ESIGIBILITA' 2023. 
 
Pertanto occorre procedere con le seguenti variazioni di bilancio: variazione di competenza anno 2021: - € 40.000,00;
variazione di cassa anno 2021: - € 40.000,00; variazione FPV 2021: + € 40.000,00; variazione competenza 2022: + €
20.000,00; variazione FPV 2022: + € 20.000,00; variazione competenza 2023: + € 20.000,00.  
Destinazione AA009 Area Ambiente e tutela del territorio


