
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA 
 
Richiamati:
- il  Decreto Dirigenziale RG n. 7143 del 22/09/2021, con cui è stato nominato  Responsabile Unico del
Procedimento Cesare Prada, Responsabile del Servizio Gestione manutenzione ordinaria - straordinaria Zona A.
 
- il Decreto RG 7430/2021 del 01/10/2021 con il quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica
dell'intervento in oggetto tra le opere finanziate dall'Unione Europea – NEXT GENERATIONEU - per un importo di  €
1.500.000,00  il cui valore delle opere da progettare è stimato in € 930.000,00 compresi gli oneri della sicurezza pari a €
30.000,00 (esclusa I.V.A.).
-   l'art 7-ter del D.L 22/2020 (convertito nella Legge n.41/2020), come modificato dal comma 812 della Legge
n.178/2020, che deroga all'inserimento delle opere di edilizia scolastica, all'interno del Piano Triennale delle OO.PP.
 
Dato atto che, con Determina dirigenziale n. 9021/2021, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva senza efficacia
dell'incarico di: progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione nei confronti del
professionista Gabriele Donati, per l'importo complessivo di € 33.434,10 (I.V.A. 22% e contributo previdenziale 5%
inclusi), che ha trovato copertura finanziaria sul capitolo di spesa n. 4022281 del Bilancio 2021 "FONDO PER
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EEFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDILIZIA SCOLASTICA (LEGGE 8/2020) (FINALIZZATO A
CAP. 40000078)" Missione 04,Programma 02, Titolo 02, Macroaggregato 02 ,  nelle more dell’approvazione 
dell'assestamento di Bilancio con il quale sono stati istituiti appositi capitoli di Bilancio  di entrata e di spesa, rinviando
a successivo provvedimento, da assumere dopo l'approvazione dell'assestamento di Bilancio, il relativo impegno di spesa
nonché l'accertamento delle entrate che costituiscono la copertura dell'intera spesa d'investimento, riferito all'opera in
oggetto pari a € 1.500.000,00, e  la costituzione del Fondo pluriennale vincolato.
 
Considerato che, con delibera di Consiglio,  Rep. n. 53/2021 del 29/11/2021, esecutiva a decorrere dal 13/12/2021, è
stato approvato l'assestamento generale al Bilancio di previsione 2021-2023, si procede all'assunzione di accertamenti e
impegni di spesa. 
 
Visti:
 - l'art. 175 comma 5 quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, recante le norme riferite alle variazioni al Bilancio di
Previsione ed al Piano Esecutivo di Gestione;
- l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 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;
- l'art. 48, comma 1, lett. b) del Regolamento di Contabilità che prevede che i Dirigenti possano effettuare con
Determinazioni dirigenziali le variazioni di Bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma5delD.Lgs.118/2011.
 
Rilevata la necessità di procedere all'approvazione della spesa complessiva di € 33.434,10 (I.V.A. 22% e contributo
previdenziale 5% inclusi) a favore Gabriele Donati - P.Iva 11193580153 , con sede legale in Via Antonio Meucci, 6 – 20025
Legnano (MI), che trova copertura al capitolo n. 04022224, del Bilancio 2021-2023, "SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI
COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO (FONDI STATALI D.M.
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Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 9564 del 13/12/2021 Fasc. n 6.6/2021/41

 

Oggetto: Costituzione FPV 2021 per l'importo di € 304.017,90, ai sensi dell'art. 175, c. 5 quater, lett. b) del
D.Lgs.267/2000, e assunzione dell'accertamento e dell'impegno per l'intero importo relativo all'intervento
di manutenzione straordinaria presso IPSAR VESPUCCI Milano- CUP:I47H20003430001



13/2021)" alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003  -
FINALIZZATO A CAP. 40000129 - finanziato da Trasferimenti statali;
 
ANNO 2021 ENTRATA E SPESA
 € 315.000,00  da accertare a carico del Miur al capitolo 40000129 del Bilancio 2021 "TRASFERIMENTO MIUR PER SPESE DI
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO
(FONDI STATALI D.M. 13/2021)" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano finanziario E.4.02.01.01.002 - 
FINALIZZATO A CAP 04022224
 
€315.000,00 sul CAP 04022224 del Bilancio 2021 "SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO
PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO (FONDI STATALI D.M. 13/2021)" alla Missione 04 - Programma
02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003  - FINALIZZATO A CAP. 40000129 - finanziato da
Trasferimenti statali, di cui:
 

 

 
ANNO 2022 Entrata e Spesa
 
 - € 585.000,00 da accertare a carico del Miur al capitolo 40000129 del Bilancio 2022 "TRASFERIMENTO MIUR PER SPESE DI
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO
(FONDI STATALI D.M. 13/2021)" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano finanziario E.4.02.01.01.002 - 
FINALIZZATO A CAP 04022224
 
- € 585.000,00 da imputare e prenotare sul CAP 04022224 del Bilancio 2022 "SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI
COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO (FONDI STATALI D.M.
13/2021)" alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003  -
FINALIZZATO A CAP. 40000129 - finanziato da Trasferimenti statali,  quali somme a disposizione e quota parte dei lavori.
 
ANNO 2023 Entrata e Spesa
 
 - €  600.000,00 da accertare a carico del Miur al capitolo 40000129 del Bilancio 2023 "TRASFERIMENTO MIUR PER SPESE
DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO
(FONDI STATALI D.M. 13/2021)" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano finanziario E.4.02.01.01.002 - 
FINALIZZATO A CAP 04022224;
 
- € 600.000,00 da  imputare e prenotare sul CAP 04022224 del Bilancio 2023 "SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI
COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO (FONDI STATALI D.M.
13/2021)" alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003  -
FINALIZZATO A CAP. 40000129 - finanziato da Trasferimenti statali,  di cui:

 
 
Ritenuto pertanto di procedere all'accertamento dell'intera spesa d'investimento, secondo il cronoprogramma stabilito
dal documento di Bilancio e  con l'istituzione di due distinti FPV 2021 per l'importo, rispettivamente, di € 11.226,00 ed €
292.791,90  in quanto esigibili nel 2022, come sopra indicato così come da tabella allegata.
 
 Rilevato che ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 per tutte le variazioni per le quali non è previsto parere, i
Revisori nella relazione al rendiconto devono dare atto della sussistenza dei presupposti che hanno determinato tutte le
variazioni di Bilancio.
  
Richiamati: 
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano RG 6/2021 del 03/03/2021 atti n. 37894/5.3/2021/1, con cui è stato
adottato il Documento unico di programmazione per il triennio 2021-2023 e s.m.i.; 
- la Deliberazione del Consiglio metropolitano RG 8/2021 del 03/03/2021 atti n. 37950/5.3/2020/21, con cui è stato

• - € 10.982,10  da impegnare quale importo contrattuale a favore del professionista Gabriele Donati - P.IVA
11193580153, esigibile nel 2021;

• - € 11.226,00  da impegnare quale importo contrattuale a favore del professionista Gabriele Donati - P.IVA
11193580153, sul costituendo FPV 2021, esigibile nel 2022 come da tabella allegata;

• - € 292.791,90  per lavori e somme a disposizione del Quadro economico sul costituendo FPV 2021 esigibile nel 2022,
che saranno mantenute in FPV a fine esercizio anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto
5.4.9 del Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 come da tabella allegata.

• €11.226,00  da impegnare quale importo contrattuale a favore del professionista Gabriele Donati - P.IVA 11193580153;
• €588.774,00 da prenotare per lavori e somme a disposizione del Quadro economico



approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e s.m.i.; 
 - il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 72/2021 del 31/03/2021 avente ad oggetto "Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023 e s.m.i., ove si evidenzia che i lavori in argomento rientrano nel Piano di
Realizzazione delle Opere - Obiettivo di Programma n. 15878 - Ambito PG0402 Altri ordini di istruzione non universitaria,
e successive variazioni; 
 
 
Richiamati altresì: 
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 161/2018 del 05/07/2018 atti n. 159158/2.3/2018/2, avente ad
oggetto: "Modifica alla macrostruttura della Città Metropolitana" e tutti i successivi provvedimenti di modifica e
revisione, con particolare riferimento al Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 207/2020 del 02/12/2020 atti
n. 205130/2.3/2018/2, avente ad oggetto: "Quinta modifica alla macrostruttura della Città metropolitana approvata con
decreto R.G. 161/2018 del 5 luglio 2018"; 
- il Decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n. 34/2021 del 16/02/2021 atti n. 27602/2021 fasc. 1.19/2015/7, con il
quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Settore Programmazione ed edilizia scolastica al Dott. Claudio Martino.
 
Dato atto che: 
- relativamente al presente atto, il Responsabile del Procedimento, ai sensi della legge 241/90, è il Direttore del Settore
Programmazione ed Edilizia scolastica, Claudio Martino;
- l'istruttoria relativa al presente provvedimento è stata svolta da Cesare Prada, in collaborazione con Natale Vincenzo
Iracà 
 
 
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 per la trasparenza per la Città metropolitana di Milano. 
 
 
Visti: 
 - la Legge n. 241/1990 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi"; 
 - il Testo Unico degli Enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000; 
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 testo vigente in combinato, in tema di trasparenza, con le nuove norme del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.; 
 - il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50 recante il "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.; 
 - il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" per gli articoli vigenti a seguito
dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016; 
 - le Linee Guida n. 4 approvate da ANAC con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 e le Linee Guida n. 1 approvate con
delibera n. 973 del 14/09/2016 e successivi aggiornamenti; 
 - la Legge n. 41/2020 e s.m.i., recante "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 22/2020 recante misure urgenti
sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato"; 
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
"Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale"; 
 - la Legge n. 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure". 
 
Richiamate le seguenti norme vigenti: 
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano R.G. n. 2/2014 del 22/12/2014; 
- 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 Regolamento di Contabilità; 
 - il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi dell'Ente e
relativi allegati; 
 - il Codice di Comportamento dell'Ente; 
- il Decreto del Sindaco metropolitano RG 70/2021 del 29/03/2021 di approvazione del Piano Triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza per la Città metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT 2021-2023)"; 
- le direttive  in tema di controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali; 
 - le direttive interne in materia di anticorruzione; 
- il Regolamento di Disciplina dei Contratti della Città metropolitana di Milano; 
- il Patto di Integrità,  di cui al Decreto del Sindaco metropolitano RG 175/2017 del 26/06/2017 recante "Approvazione
schema del Documento Patto di Integrità" art. 1 c. 17 della Legge 190/2012.
 
Dato atto che: 
- non sussistono motivi di non conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di Comportamento adottato con
Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 261/2016 del 26/10/2016, in quanto, per le dichiarazioni rese dai dipendenti,
non risultano situazioni attinenti in merito; 



- il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT
2021- 2023 a medio rischio corruzione e che sono state rispettate le misure di gestione del rischio previste, con
riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi; 
 - risultano rispettati gli obblighi e gli adempimenti in materia di privacy con riferimento al Regolamento UE 2016/679
"Protezione dei dati personali"; 
- risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento.
 Richiamate integralmente le premesse, nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267/2000
 

 DETERMINA
 

1) di  procedere all'accertamento  e prenotazione dell'intero importo dell'opera in oggetto pari a  € 1.500.000,00, di cui
€ 930.000,00 per lavori (IVA inclusa) ed € 570.000,00 quali somme a disposizione e accordi bonari, secondo il
cronoprogramma stabilito dal documento di Bilancio, all'impegno di spesa  a favore del professionista Gabriele Donati  e
all'istituzione di due FPV 2021 per l'importo di  € 11.226,00 ed € 292.791,90 in quanto esigibili nel 2022 come segue: 
  
ANNO 2021 ENTRATA E SPESA
 
€ 315.000,00  da accertare a carico del Miur al capitolo 40000129 del Bilancio 2021 "TRASFERIMENTO MIUR PER SPESE DI
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO
(FONDI STATALI D.M. 13/2021)" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano finanziario E.4.02.01.01.002 - 
FINALIZZATO A CAP 04022224
 
€315.000,00  da impegnare, imputare e prenotare sul CAP 04022224 del Bilancio 2021 "SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI
COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO (FONDI STATALI D.M.
13/2021)" alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003  -
FINALIZZATO A CAP. 40000129 - finanziato da Trasferimenti statali, di cui:
 

 

 
ANNO 2022 Entrata e Spesa
 
 - € 585.000,00 da accertare a carico del Miur al capitolo 40000129 del Bilancio 2022 "TRASFERIMENTO MIUR PER SPESE DI
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO
(FONDI STATALI D.M. 13/2021)" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano finanziario E.4.02.01.01.002 - 
FINALIZZATO A CAP 04022224
 
- € 585.000,00 da imputare e prenotare sul CAP 04022224 del Bilancio 2022 "SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI
COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO (FONDI STATALI D.M.
13/2021)" alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003  -
FINALIZZATO A CAP. 40000129 - finanziato da Trasferimenti statali,  quali somme a disposizione e quota parte dei lavori.
 
ANNO 2023 Entrata e Spesa
 
 - €  600.000,00 da accertare a carico del Miur al capitolo 40000129 del Bilancio 2023 "TRASFERIMENTO MIUR PER SPESE
DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO
(FONDI STATALI D.M. 13/2021)" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano finanziario E.4.02.01.01.002 - 
FINALIZZATO A CAP 04022224;
 
- € 600.000,00 da imputare  prenotare e impegnare sul CAP 04022224 del Bilancio 2023 "SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI
COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO (FONDI STATALI D.M.
13/2021)" alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003  -
FINALIZZATO A CAP. 40000129 - finanziato da Trasferimenti statali,  di cui:

• - € 10.982,10  da impegnare quale importo contrattuale a favore del professionista Gabriele Donati - P.IVA
11193580153, esigibile nel 2021;

• - € 11.226,00  da impegnare quale importo contrattuale a favore del professionista Gabriele Donati - P.IVA
11193580153, sul costituendo FPV 2021, esigibile nel 2022;

• - € 292.791,90 per lavori e somme a disposizione del Quadro economico sul costituendo FPV 2021 esigibile nel 2022,
che saranno mantenute in FPV a fine esercizio anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto
5.4.9 del Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2.

• €11.226,00  da impegnare quale importo contrattuale a favore del professionista Gabriele Donati - P.IVA 11193580153;
• €588.774,00 da prenotare per lavori e somme a disposizione del Quadro economico



 
 
 
2) di approvare ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, le variazioni al Bilancio di previsione
2021/2022 e le relative variazioni di Peg 2021-2022 fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, a seguito della variazione del cronoprogramma come da
prospetto allegato;
 
3) di istituire due distinti FPV 2021, rispettivamente, per l'importo  di € 11.226,00 ed € 292.791,90, esigibili nel 2022
come da tabella allegata;
 
4) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con
le regole di finanza pubblica;
 
5) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Contabilità per gli adempimenti conseguenti che provvederà ad
inoltrarlo al Settore Bilancio per attuare le variazioni di Bilancio come riportato in tabella;
 
6) di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di Bilancio;
 
7) di provvedere alla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al Sindaco ed al Collegio dei Revisori;
 
8) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 174 c. 4 D.Lgs. 267/2000;
 
9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano
 
Si richiama la deroga alle disposizioni dell’art. 32, comma 11, del Dlgs n. 50/2016, disposta dalla Legge n. 41/2020
del06/06/2020.
   
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 
PROGRAMMAZIONE ED EDILIZIA SCOLASTICA 

(Dott. Claudio Martino) 
firmato digitalmente 

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

collegate. 
  
 

Responsabile Unico del Procedimento: Cesare Prada 
Pratica trattata da: Natale Vincenzo Iracà - int. 3462
 
 
 
Indicazioni Contabili
Accertamento e prenotazione dell'intero importo dell'opera in oggetto pari a € 1.500.000,00, di cui € 930.000,00 per
lavori (IVA inclusa) ed € 570.000,00 quali somme a disposizione e accordi bonari, secondo il cronoprogramma stabilito
dal documento di Bilancio, all'impegno di spesa a favore del professionista Gabriele Donati e all'istituzione di FPV 2021
per l'importo di € 304.017,90 in quanto esigibili nel 2022 come segue:  
 
 
 
ANNO 2021 ENTRATA E SPESA  
 
 
 
€ 315.000,00 da accertare a carico del Miur al capitolo 40000129 del Bilancio 2021 "TRASFERIMENTO MIUR PER SPESE DI
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO
(FONDI STATALI D.M. 13/2021)" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano finanziario E.4.02.01.01.002 -
FINALIZZATO A CAP 04022224  
 
 
 
€ 315.000,00 sul CAP 04022224 del Bilancio 2021 "SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO
PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO (FONDI STATALI D.M. 13/2021)" alla Missione 04 - Programma



02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 - FINALIZZATO A CAP. 40000129 - finanziato da
Trasferimenti statali, di cui:  
 
 
•- € 10.982,10 da impegnare quale importo contrattuale a favore del professionista Gabriele Donati - P.IVA
11193580153, esigibile nel 2021;  
•- € 11.226,00 da impegnare quale importo contrattuale a favore del professionista Gabriele Donati - P.IVA
11193580153, sul costituendo FPV 2021, esigibile nel 2022;  
 
 
•- € 292.791,90 per lavori e somme a disposizione del Quadro economico sul costituendo FPV 2021 esigibile nel 2022,
che saranno mantenute in FPV a fine esercizio anche in assenza di obbligazioni perfezionate, come previsto dal punto
5.4.9 del Principio Contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2.  
 
 
 
ANNO 2022 Entrata e Spesa  
 
 
- € 585.000,00 da accertare a carico del Miur al capitolo 40000129 del Bilancio 2022 "TRASFERIMENTO MIUR PER SPESE DI
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO
(FONDI STATALI D.M. 13/2021)" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano finanziario E.4.02.01.01.002 -
FINALIZZATO A CAP 04022224  
 
 
- € 585.000,00 da prenotare sul CAP 04022224 del Bilancio 2022 "SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO
AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO (FONDI STATALI D.M. 13/2021)" alla Missione
04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 - FINALIZZATO A CAP. 40000129 -
finanziato da Trasferimenti statali, quali somme a disposizione e quota parte dei lavori.  
 
 
 
ANNO 2023 Entrata e Spesa  
 
 
- € 600.000,00 da accertare a carico del Miur al capitolo 40000129 del Bilancio 2023 "TRASFERIMENTO MIUR PER SPESE DI
RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO
(FONDI STATALI D.M. 13/2021)" al Titolo 4 - Tipologia 02 - Categoria 0100 - Piano finanziario E.4.02.01.01.002 -
FINALIZZATO A CAP 04022224;  
 
 
- € 600.000,00 da prenotare e impegnare sul CAP 04022224 del Bilancio 2023 "SPESE DI RIFACIMENTO MANTO DI
COPERTURA CORPO AULE, CORPO PALESTRA E CORPO LABORATORI IPSAR VESPUCCI DI MILANO (FONDI STATALI D.M.
13/2021)" alla Missione 04 - Programma 02 - Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Piano finanziario U.2.02.01.09.003 -
FINALIZZATO A CAP. 40000129 - finanziato da Trasferimenti statali, di cui:  
•€ 11.226,00 da impegnare quale importo contrattuale a favore del professionista Gabriele Donati - P.IVA 11193580153;  
•€ 588.774,00 da prenotare per lavori e somme a disposizione del Quadro economico  
 
 
 
 
 
 
2) di approvare ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. b) del D.Lgs. 267/2000, le variazioni al Bilancio di previsione
2021/2022 e le relative variazioni di Peg 2021-2022 fra gli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato e gli
stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, a seguito della variazione del cronoprogramma come da
prospetto allegato;  
 
 
 
3) di istituire due distinti FPV 2021, rispettivamente, per l'importo di € 11.226,00 ed € 292.791,90, esigibili nel 2022
come da tabella allegata  
 


