
            COPIA

 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del  23.07.2018              Rep. Gen. n.  182/2018  Atti  n. 175052/5.4/2018/1 

Oggetto: Prima variazione al PEG 2018-2020 – parte finanziaria, conseguente alla variazione
d’urgenza del Bilancio di previsione 2018-2020 di competenza e cassa del 18/07/2018 Rep.
Gen. 173/2018.

IL SINDACO METROPOLITANO

Assistito dal Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati; 
VISTO  il  decreto  del  Sindaco  metropolitano  R.G.  n.  172/2018  del  18/07/2018 avente  ad  oggetto
“Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020”; 
VISTA la Legge n. 56/2014 ;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana  ed in particolare l'art. 19 comma 2;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi
dell’art. 49 del T.U. 267/2000;

DECRETA

1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola parte integrante
del presente atto;

2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di  approvare  l’allegato,  parte  integrante  del  presente  provvedimento,  composto  da  n.  12

pagine;
4) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE  PROPONENTE:  DIREZIONE  GENERALE  –  SETTORE  PROGRAMMAZIONE  CONTROLLO  E
TRASPARENZA 

Oggetto: Prima variazione al PEG 2018-2020 – parte finanziaria, conseguente alla variazione
d’urgenza del Bilancio di previsione 2018-2020 di competenza e cassa del 18/07/2018 Rep. 
Gen. 173/2018

RELAZIONE TECNICA:

Il Consiglio metropolitano in data 05/07/2018 ha approvato in via definitiva:

• con deliberazione n. 30 il Documento Unico di programmazione (Dup) per il triennio 2018-2020;

• con deliberazione n. 31 il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020.

Il Sindaco metropolitano  in data 18/07/2018 con decreto n. 172 ha approvato il Piano esecutivo di gestione

(Peg)  2018-2020, Piano della performance della Città metropolitana di Milano.

Il Peg rappresenta  lo strumento obbligatorio attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e

responsabili  dei  servizi.  Tale  relazione  è  finalizzata  alla  definizione  degli  obiettivi  di  gestione,  alla

assegnazione delle risorse necessarie al  loro raggiungimento e alla successiva valutazione.

Il Peg 2018-2020 approvato:

• ha natura programmatica e contabile;

• è redatto per competenza per il triennio 2018-2020 e per cassa  con riferimento al primo esercizio

2018;

• ha carattere autorizzatorio poiché definisce le linee guida espresse dall’organo esecutivo rispetto

all’attività di gestione dei responsabili dei servizi e poiché le previsioni finanziarie in esso contenute

costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dai responsabili dei servizi;

• ha rilevanza organizzativa in quanto distingue le responsabilità di indirizzo, gestione e controllo ad

esso connesse;

• costituisce la base del  sistema di misurazione e valutazione della  performance  in vigore dal 1°

gennaio 2017 che stabilisce che gli obiettivi oggetto di valutazione corrispondono a quelli del Peg.

In  data  18/07/2018, il Sindaco metropolitano, preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei

Revisori  con nota del  16/07/2018 (prot.  n.  171688),  con decreto n.  173 ha disposto,  per le motivazioni

illustrate nella relazione tecnica e negli allegati A e B allo stesso decreto:

• ai sensi e per gli effetti dell’art. 175 – commi 4 e 5 – D.Lgs. 267/2000,  la variazione in via di

urgenza agli stanziamenti di competenza 2018-2020 e di cassa per la prima annualità 2018 di alcuni

capitoli  del  Bilancio  di  previsione  2018-2020,  salvo  ratifica,  a  pena  di  decadenza,  da  parte

dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti;
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• la  contestuale  e  conseguente  variazione  alla  parte  Spesa  del  Programma 15.1  –  Servizi  per  lo

sviluppo del mercato del lavoro della Sezione Operativa – parte prima - del Dup 2018-2020. In sede

di  istruttoria della variazione d’urgenza non è pervenuta alcuna richiesta di  variazione alla parte

programmatica, cioè agli obiettivi operativi del Programma che quindi non hanno subito variazioni.

La variazione è stata richiesta con nota del  05/07/2018 prot. n. 0162161 dal Direttore dell’Area Risorse

umane, organizzazione e sistemi informativi,  dr. Giovanni Giagoni, e consegue alle disposizioni fissate dalla

L.R. 04/07/2018 n. 9, pubblicata sul Burl del 05/07/2018. L’art. 4 della L.R. n. 9/2018 prevede al comma 3

che per l’esercizio delle funzioni delegate il personale dei Centri per l’impiego resta inquadrato nei ruoli

della Città metropolitana di Milano. 

Pertanto al fine di corrispondere gli emolumenti al personale interessato già dal corrente mese, sulla base

della  variazione  di  Bilancio  in  via  d’urgenza  come  approvata  dal  Sindaco  metropolitano,  è  necessario

adeguare gli stanziamenti  di competenza per il triennio 2018-2020 e di cassa per la prima annualità 2018

dei capitoli di Entrata e Spesa del  Peg 2018-2020 assegnati alle seguenti Aree e Centri di responsabilità

(Cdr):

• Area Risorse umane, organizzazione e sistemi informativi (codice Cdr AA003) – Settore Trattamento

economico e previdenziale (codice Cdr ST047);

• Area  Promozione  e  coordinamento  dello  sviluppo economico  e  sociale  (codice  Cdr  AA010)   –

Settore Formazione e Lavoro (codice Cdr ST089);

come  attribuiti nella Tabella sotto indicata: 

Codice capitolo di Entrata e Spesa
PEG 2018-2020 

che subisce variazioni 

Codice Centro di
responsabilità (Cdr) 

“che accerta o impegna”

Codice Centro di responsabilità
(Cdr) 

“che usa”
 (cui è destinata la spesa)

Cap. di Entrata triennio 2018-2020

30000058 ST047 -

Cap. di Spesa triennio 2018-2020

15011011 AA003 ST089

15011012 AA003 AA010

15011013 AA003 AA010

15011014 AA003 AA010

15011017 AA003 AA010

15011019 AA003 AA010

15011021 AA003 AA010

15011025 AA003 AA010

15011026 AA003 ST089

15011029 AA003 AA010

15011033 AA003 AA010
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Codice capitolo di Entrata e Spesa
PEG 2018-2020 

che subisce variazioni 

Codice Centro di
responsabilità (Cdr) 

“che accerta o impegna”

Codice Centro di responsabilità
(Cdr) 

“che usa”
 (cui è destinata la spesa)

15011034 AA003 AA010

15011035 AA003 AA010

15011045 AA003 AA010

15011046 AA003 AA010

15011048 AA003 AA010

I  capitoli  oggetto di  variazione con evidenza degli  incrementi  apportati  agli  stanziamenti,  sono elencati

nell’allegato “A” , parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Si precisa che dalle Aree interessate non è pervenuta alcuna richiesta di variazione alla parte  programmatica

dei  rispettivi Peg  2018-2020, che pertanto non subiscono variazioni nella parte obiettivi.

Per il presente atto sussiste obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale ‘Amministrazione Trasparente’ ai

sensi ai sensi del D.Lgs. 33/2013 - Testo Unico sulla Trasparenza, come modificato dal dlgs 97/2016, sotto-

sezione livello 1: 'Performance' - sotto-sezione livello 2 'Piano della performance';

Si  attesta  che  il  presente  procedimento,  con  riferimento  all’Area  funzionale  di  appartenenza,  non  è

classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT.

Milano,   18 Luglio 2018              

         Il Direttore del Settore                                    Il Segretario e Direttore Generale

Programmazione  controllo e trasparenza

       F.to  ing. Carlo Ballabio                      F.to  dr. Antonio Sebastiano Purcaro
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Vista  la  relazione  che  precede  contenente  le  motivazioni  che  giustificano  l’adozione  del  presente

provvedimento; 

Visti  i  riferimenti  normativi  richiamati  nella relazione tecnica del  Direttore del  Settore Programmazione

controllo e trasparenza e del Segretario e Direttore Generale; 

Visti: 
-    lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
-    il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-    la Legge 56/2014;
-    il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

DECRETA

1) di approvare, in conseguenza della variazione in via d’urgenza del Bilancio di previsione 2018-2020

approvata il 18/07/2018 dal Sindaco metropolitano con decreto n. 173 e con le precisazioni illustrate

nella relazione tecnica, la Prima variazione al Piano esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020 – parte

finanziaria, per l’adeguamento degli stanziamenti di competenza per il triennio 2018-2020 e di cassa

per  l’anno  2018  dei  capitoli  di  Entrata  e  Spesa  elencati  nell’Allegato  “A”,  parte  integrante  e

sostanziale del presente provvedimento;

2) di demandare al Direttori  competenti tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione del presente

Decreto;

3) di demandare  al Settore Programmazione controllo e trasparenza la tempestiva pubblicazione della

Prima variazione al  Peg 2018-2020 – parte finanziaria   sul  sito istituzionale ‘Amministrazione

Trasparente ai sensi  del dlgs 33/2013 - Testo Unico sulla Trasparenza, come modificato dal dlgs

97/2016, sotto-sezione livello 1: 'Performance' - sotto-sezione livello 2: 'Piano della performance';

4) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è

classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT, come attestato nella relazione tecnica.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/00)

IL DIRETTORE SETTORE     IL SEGRETARIO E  DIRETTORE GENERALE

PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E TRASPARENZA
nome: in. Carlo Ballabio     nome: Antonio Sebastiano Purcaro
data:18/07/2018 firma:F.to Carlo Ballabio  data: 18/07/2018  firma: F.to Antonio Sebastiano Purcaro

                         

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE

ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ

CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e dell’art. 11, comma 2, del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome <NOME>  

data <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>      

                                               

VISTO DEL DIRETTORE <DENOMINAZIONE DIREZIONE>   
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome <NOME>  

data <DATA>  firma <FIRMA/FIRMATO>   

PARERE  DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA 
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

   nome. dr. Domenico D’Amato data: 18/07/2018          firma: F.to Domenico D’Amato 
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Letto, approvato e sottoscritto

           IL SINDACO      IL  SEGRETARIO GENERALE 

         (Giuseppe Sala)       (Antonio Sebastiano Purcaro)

F.to Sala                                                                                                              F.to Purcaro

PUBBLICAZIONE

Il  sottoscritto  Segretario  Generale  dà  disposizione  per  la  pubblicazione  del  presente  decreto  mediante
inserimento  nell’Albo  Pretorio  online  della  Città  metropolitana  di  Milano,  ai  sensi  dell’art.32,  co.1,  L.
18/06/2009 n. 69.

Milano lì 23.07.2018     IL SEGRETARIO GENERALE  

                       F.to Purcaro

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Città metropolitana di
Milano come disposto dall’art.32 L. n.69/2009.

Milano lì_________________ Firma __________________________

ESECUZIONE

Il  presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a :

….......................................................................................................................................................

 Milano lì______________                                                              IL SEGRETARIO  GENERALE

_______________________________
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