
 

 
IL DIRETTORE DEL SETTORE TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE

 
 
Richiamate le deliberazioni del Consiglio metropolitano:
 
- R.G. n. 6/2021 del 3 marzo 2021 atti n. 37894\5.3\2021\1, avente ad oggetto: "Adozione e contestuale approvazione
del Documento Unico di Programmazione (Dup) per il triennio 2021-2023 ai sensi dell’art. 170 D.lgs. 267/2000";
- R.G. n. 8/2021 del 3 marzo 2021 atti n. 37950\5.3\2020\21, avente ad oggetto: "Adozione e contestuale approvazione
del Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati";
- R.G. n. 23/2021 del 29 giugno 2021 atti n. 102982\5.3\2020\21, avente ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione
2021/2023 di competenza e di cassa – diversi Centri di responsabilità";
- R.G. n. 27/2021 del 29 giugno 2021 atti n. 103020\5.3\2021\1, avente ad oggetto "Prima variazione alla Sezione
Operativa (SeO) del Documento unico di programmazione (Dup) 2021-2023";
- R.G. n. 40/2021 del 29 settembre 2021 ad oggetto "Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 di competenza e  di
cassa - settore trattamento economico e previdenziale - ST047".
 
Richiamati altresì i decreti del Sindaco metropolitano
 
- R.G, n. 72/2021 del 31/03/2021 atti n. 54186/5.4/2021/1, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano esecutivo di
gestione (Peg) 2021-2023";
- R.G. n. 103/2021 del 29/04/2021 atti n. 70057/5.3/2020/21, avente ad oggetto: "Variazione d'urgenza al Bilancio di
previsione 2021/2023 di competenza e di cassa con applicazione quote risultato di amministrazione presunto al
31/12/2020"; - R.G.  n. 121/2021 del 31/05/2021 atti n. 86938/5.4/2021/1, avente ad oggetto: "Prima variazione al Peg
2021-2023 conseguente a variazioni d’urgenza al Bilancio di previsione 2021-2023";
- R.G. n. 147/2021 del 14/07/2021 atti n. 110519/5.4/2021/1 avente ad oggetto "Seconda variazione al Peg  2021-2023
conseguente alla Prima variazione alla Sezione Operativa del Dup 2021-2023 e a variazioni di  Bilancio";
- R.G. n.185/2021 del 08/09/2021, atti n. 135051/5.4/2021/1, avente oggetto:"Terza variazione al  Peg 2021 - 2023
conseguente a variazione al Bilancio di previsione competenza 2021 - 2023 e cassa 2021";
- R.G. n. 201/2021 del 23/09/2021 atti n. 144809/2.4/2019/10 avente oggetto :”Presa d'atto dello Stato di attuazione
del  Peg  2021- 2023 al 31/08/2021”;
- R.G. n. 202/2021 del 23/09/2021 atti n. 145318/5.4/2021/1 avente oggetto :”Quarta variazione al  Peg 2021-2023
conseguente a variazioni anche di urgenza al Bilancio di previsione 2021-2023”;
- R.G. n. 225/2021  del 27/10/2021 atti n.  167025/5.4/2021/1 avente oggetto “Quinta variazione al Peg 2021-2023” 
 
 
Atteso che l’art.2 del D.L. 13.03.1988, n. 69, convertito con modificazioni, nella Legge n.153 Del 13/05/1988,
 “normativa in materia di assegno per il nucleo familiare”, ha disposto, al comma 12, la rivalutazione annua,con effetto
dal 1°luglio di ciascun anno,dei livelli di reddito familiare e delle relative maggiorazioni.
 
Dato atto  che l’INPS con il messaggio n. 2331 del 17/06/2021 ha comunicato le tabelle relative all’adeguamento, con
decorrenza 01/07/2021,dei livelli di reddito familiare per la corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare;
 
 

Area risorse finanziarie e programmazione economica

Settore Trattamento economico e previdenziale

 

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 8336 del 04/11/2021 Fasc. n 4.6/2021/1

 

Oggetto: Variazione compensativa del piano esecutivo di gestione tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso
macroaggregato, ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a) D.Lgs. 267/2000.



Accertato:
 
-che il D.L. n. 79 del 08/06/2021 convertito con  L. n. 112 del  30/07/2021,  ha  riconosciuto agli aventi diritto  un
 ulteriore incremento  economico  non determinato in fase di predisposizione della proposta di Bilancio previsionale per
il triennio 2021-2023 e di  Peg 2021-2023, e che conseguentemente  comporta  la  necessità di un riequilibrio in capienza
di  alcuni  capitoli di spesa del Bilancio 2021;
 
-che occorre incrementare le disponibilità di risorse stanziate, in fase di programmazione di bilancio,  per la
corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare;
 
Verificata la possibilità di provvedere alle necessità sopra delineate mediante storno di risorse da capitoli  di  spesa
appartenenti al medesimo programma e medesimo macroaggregato, rinviando a successive fasi la verifica sulla necessità
di provvedere ulteriormente in sede di variazione di bilancio.
 
Considerato che i Dirigenti possono effettuare, con determinazioni dirigenziali, le variazioni compensative del piano
esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo
macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i
contributi agli investimenti ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza del Sindaco, come previsto
dall'articolo 175, comma 5-quater, lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall'articolo 48, comma 1, lettera a) del
Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Milano.
 
Rilevato che ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. per tutte le variazioni per le quali non è previsto
parere, i revisori in sede di esame del rendiconto della gestione devono dare conto, nella propria relazione,
dell'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo a tutte le variazioni di bilancio.
 
Ritenuto di procedere alla variazione di capitoli del Peg del CdR ST047, annualità 2021, come meglio dettagliato nelle
indicazioni contabili poste in calce e parte integrante e sostanziale del presente atto.
 
Dato atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di bilancio.
 
Rilevato che, con decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 174/2018, atti n. 173968/1.19/2015/7, del 18/07/2018  è
stato attribuito alla  Dott.ssa  Olga  Nannizzi  l’incarico di Direttore del Settore Trattamento economico e Previdenziale
sino a fine del mandato amministrativo.
 
Dato atto che, in ottemperanza all'articolo 5 della Legge n. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento nonché
del trattamento dei dati ai fini della privacy, in virtù del decreto sindacale sopra citato, è la  Dott.ssa Olga Nannizzi
l’incarico di Direttore del Settore Trattamento economico e Previdenziale.
 
A seguito dell’istruttoria compiuta dalla Dr. Aldo Tirelli , Responsabile Servizio Paghe contributi e Monitoraggio della
spesa del personale Settore Trattamento economico e previdenziale.
 
Dato atto che il presente provvedimento rispetta le disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
 
Visto il Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29 marzo 2021 ad oggetto: "Approvazione del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per la Città Metropolitana di Milano 2021-2023 (PTPCT2021-
2023).
 
Considerato che il presente provvedimento nell'ambito dall'articolo 5 del vigente PTPCT non è classificato a rischio di
corruzione per l'area di competenza.
 
Attestata l'osservanza dei doveri di astensione previsti dall'articolo 5 “Partecipazioni ed associazioni e organizzazioni” e
dall'articolo 6 “Obbligo di astensione” del Codice di comportamento, approvato con decreto del Sindaco Metropolitano
n. 261/2016 Rep. Gen. 0245611/4.1/2016/7 del 26 ottobre 2016, da parte dei Responsabili del procedimento e
dell'istruttoria, come da dichiarazioni di assenza di incompatibilità e conflitto di interessi rese all'atto dell'assunzione dei
rispettivi incarichi di Direttore di Settore e Responsabile di Servizio.
 
Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle norme sulla privacy.
 
Dato atto altresì che per il presente atto è prevista la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della Città metropolitana di Milano - sezione Bilanci - ai sensi dell'articolo 174, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.
 
Viste le direttive in tema di anticorruzione, trasparenza e controlli interni.
 
 



Visti:
la Legge 7 aprile 2014, n. 56; 
il Decreto semplificazione (D.L. n. 76/2020), convertito con Legge n. 120/2020; 
l'articolo 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" del D. Lgs. n. 267/2000; 
gli articoli n. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lettera a) e n. 239; 
gli articoli 49 e 51 e 53  del vigente Statuto della Città metropolitana di Milano; 
gli articoli 38 e 39 del vigente Testo Unificato del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Città
metropolitana di Milano; 
il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente adottato con decreto del Sindaco Metropolitano Rep. Gen. n.
261/2016 del 26 ottobre 2016; 
l'articolo 11, comma 5 del vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni dell'Ente; 
il Regolamento UE 2016/679 ed il D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy; 
il vigente Regolamento di Contabilità ed in particolare l'articolo 48, comma 1, lettera a). 
 
 
Nell’esprimere la regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 (Controllo  di
regolarità amministrativa e contabile);
 

DETERMINA
Richiamate integralmente le premesse: 
di approvare, ai sensi dell’articolo 175, comma 5-quater, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dell'articolo 48,
comma 1, lettera a) del Regolamento di Contabilità, la variazione compensativa del piano esecutivo di gestione fra
capitoli di uscita dello stesso macroaggregato, secondo le risultanze di seguito evidenziate :

Missione Progr. Macro
aggr. Tit. capitolo descrizione Piano finanziario importo

variazione

importo
variazione
di cassa

01 01 1 01 1011097

ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -
SETTORE AFFARI GENERALI E
SUPPORTO AGLI ORGANI
ISTITUZIONALI

U.1.01.01.01.000 -1.878,00 -1.878,00

01 01 1 01 1011069

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE
- SETORE AFFARI GENERALI E
SUPPORTO AGLI ORGANI
ISTITUZIONALI

U.1.01.02.02.000 1.878,00 1.878,00

01 05 1 01 1051021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA
INFRASTRUTTURE U.1.01.01.01.000 -2.035,00 -2.035,00

01 05 1 01 1051023
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
AL PERSONALE - AREA
INFRASTRUTTURE

U.1.01.02.02.000 2.035,00 2.035,00

01 10 1 01 1101001
ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA
RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E
SERVIZI STRUMENTALI

U.1.01.01.01.000 -520,00 -520,00

01 10 1 01 1101007

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE
AL PERSONALE IN COMANDO C/O
ALTRI ENTI- AREA RISORSE UMANE,
ORGANIZZAZIONE E SERVIZI
STRUMENTALI

U.1.01.02.02.000 520,00 520,00

01 11 1 01 1111021 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -
SETTORE AVVOCATURA U.1.01.01.01.000 -2.556,00 -2.556,00

01 11 1 01 1111028 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -
SETTORE APPALTI E CONTRATTI U.1.01.01.01.000 -599,00 -599,00

01 11 1 01 1111050 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA
INFRASTRUTTURE U.1.01.01.01.000 -525,00 -525,00

01 11 1 01 1111162 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE -
DIREZIONE GENERALE U.1.01.01.01.000 -1.000,00 -1.000,00

01 11 1 01 1111167 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA
INFRASTRUTTURE U.1.01.01.01.000 -700,00 -700,00

01 11 1 01 1111163
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE
AL PERSONALE - DIREZIONE
GENERALE

U.1.01.02.02.000 1.000,00 1.000,00

01 11 1 01 1111165
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE
AL PERSONALE - SETTORE
AVVOCATURA

U.1.01.02.02.000 2.556,00 2.556,00

01 11 1 01 1111168
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
AL PERSONALE - AREA EDILIZIA
ISTITUZIONALE PATRIMONIO, SERVIZI

U.1.01.02.02.000 1.299,00 1.299,00



GENERALI E PROGRAMMAZIONE RETE
SCOLASTICA METROPOLITANA

01 11 1 01 1111180

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE
AL PERSONALE - AREA RISORSE
UMANE - ORGANIZZAZIONE E SERVIZI
STRUMENTALI

U.1.01.02.02.000 525,00 525,00

08 01 1 01 8011003
ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA
AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO

U.1.01.01.01.000 -2.017,00 -2.017,00

08 01 1 01 8011009

162100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO
FAMILIARE AL PERSONALE - AREA
AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO

U.1.01.02.02.000 2.017,00 2.017,00

09 02 1 01 9021001
ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - AREA
AMBIENTE E TUTELA DEL
TERRITORIO

U.1.01.01.01.000 -248,00 -248,00

09 02 1 01 9021009

172100900 ASSEGNI PER IL NUCLEO
FAMILIARE AL PERSONALE - SETTORE
MONITORAGGIO GIURIDICO E
AUTORIZZAZIONI UNICHE
AMBIENTALI

U.1.01.02.02.000 248,00 248,00

12 04 1 01 12041045
ASSEGNI FISSI AL PERSONALE
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E
SOCIALE TRASPORTI E TURISMO

U.1.01.01.01.000 -397,00 -397,00

12 04 1 01 12041043

ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMIGLIARE
AL PERSONALE - SETTORE SVILUPPO
ECONOMICO E SOCIALE TRASPORTI E
TURISMO

U.1.01.02.02.000 397,00 397,00

 
di dare atto che le variazioni in argomento non riguardano capitoli appartenenti a macro aggregati relativi a
trasferimenti correnti, ai contributi agli investimenti ed ai trasferimenti in conto capitale;
  
di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di bilancio;
  
di trasmettere il presente provvedimento all'Area Risorse Finanziarie e programmazione economica, per gli adempimenti
conseguenti;
  
di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano e nella Sezione
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Città metropolitana di Milano - sezione Bilanci - ai sensi dell'art.
174, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
 
IL DIRETTORE
Dr. Olga Nannizzi
(Documento informatico firmato digitalmente ai senti del T.U. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e relative norme collegate) 
 
 
 
Indicazioni Contabili
come da elenco capitoli riportato nell'atto


