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 DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO

del 21-12-2018              Rep. Gen. n.  319/2018  Atti  n. 296696\5.3\2018\7

Oggetto: Variazione Peg 2018/2020 ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 

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. 5 pagine;
4) di incaricare il Segretario  Generale dell'esecuzione del presente decreto.
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DIREZIONE  PROPONENTE  AREA  RISORSE  FINANZIARIE  E  PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA – SETTORE BILANCIO 

Oggetto: Variazione Peg 2018 ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 e s.mm.ii..  

RELAZIONE TECNICA:

Il  Decreto  Legislativo  23/06/2011,  n.  118,  integrato  e  modificato  dal  Decreto  Legislativo  del
10/08/2014, n. 126, concernente l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, ha dato l’avvio al nuovo sistema contabile
armonizzato e ha definito i principi contabili generali e applicati a cui deve essere uniformata la
gestione contabile.

Si ricorda che: 

- con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 30/2018 del 05/07/2018 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 31/2018 del 05/07/2018 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2018/2020; 

- con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 172 del 18/07/2018, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione (Peg) 2018-2020 ;
- con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 37/2018 del 26/07/2018, è stata approvata
la  variazione  al  Bilancio  di  previsione  2018/2020  di  competenza  e  di  cassa  e  la  conseguente
variazione al Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

- con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 36/2018 del 26/07/2018 è stata ratificata la
variazione d'urgenza al Bilancio di previsione 2018/2020 già approvato con decreto sindacale Rep.
Gen. n. 173/2018 del 18/07/2018;
- con atto dirigenziale del Direttore dell'Area Programmazione Risorse finanziarie e di Bilancio
R.G. n. 6800/2018 del 27/9/2018, è stata approvata la variazione agli stanziamenti del Bilancio di
previsione  2018/2020  per  effetto  dell'applicazione  di  quote  vincolate  del  risultato  di
amministrazione 2017;

- con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 55/2018 del 21/11/2018 è stata approvata la
variazione di assestamento al bilancio di previsione 2018/2020 e verifica degli equilibri generali di
bilancio;
- con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 294 del 12/12/2018, è stata approvata la Quarta
variazione al PEG 2018-2020 conseguente alla variazione di assestamento generale al bilancio di
previsione 2018-2020. 

Si richiama l’art. 175 concernente le variazioni al bilancio di previsione e al Piano esecutivo di
gestione. In particolare il comma 3 stabilisce che:

“Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte
salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno: 
a) l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e il correlato programma di spesa;
b) l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a
seguito di  accertamento  e  riscossione  di  entrate  non previste  in  bilancio,  secondo le  modalità
disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria; 
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c) l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per
le quali sono stati previsti; 
d)  quelle  necessarie  alla  reimputazione  agli  esercizi  in  cui  sono  esigibili,  di  obbligazioni
riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate; 
e) le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d); 
f) le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b); 
g) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.”

Inoltre, il comma 5-bis prevede che:

“L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di
gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione
non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del
Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:
a)  variazioni  riguardanti  l'utilizzo  della  quota  vincolata  e  accantonata  del  risultato  di
amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie
di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate
vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di
risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di
assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi
previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già
deliberati dal Consiglio;
c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese
per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il
fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
e)  variazioni  riguardanti  il  fondo pluriennale vincolato di  cui  all'art.  3,  comma 5,  del  decreto
legislativo 23 giugno 2011, n.  118, effettuata entro i  termini di  approvazione del rendiconto in
deroga al comma 3; 
e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa
missione.”

Inoltre, il comma 5 quater, recita:

“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:
a) 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 contribuiti agli investimenti,
ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
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;
c)  le  variazioni  di  bilancio  riguardanti  l'utilizzo  della  quota  vincolata  del  risultato  di
amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a
entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187,
comma 3-quinquies;
d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati
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all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e
programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a
operazioni  di  indebitamento  già  autorizzate  e  perfezionate,  contabilizzate  secondo l'andamento
della  correlata  spesa,  e  le  variazioni  a  stanziamenti  correlati  ai  contributi  a  rendicontazione,
escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le
suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.”

Il punto 8.13 del principio contabile della competenza finanziaria potenziata prevede la possibilità:

1. per  quanto  riguarda  le  spese,  di  effettuare  variazioni  agli  stanziamenti  di  competenza  dei
macroaggregati compensative all’interno dei programmi e dei capitoli, compensative all’interno
dei macroaggregati, anche prevedendo l’istituzione di nuovi capitoli;

2. per quanto riguarda le entrate, di effettuare variazioni agli  stanziamenti  di  competenza delle
entrate compensative all'interno della medesima tipologia e/o della medesima categoria, anche
prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli. In assenza di variazioni compensative, con delibera di
giunta,  possono  essere  istituiti  capitoli  di  entrata  con  stanziamenti  pari  a  0  nell’ambito  di
tipologie per le quali già esistono stanziamenti. Nel caso di tipologie di entrata per le quali, in
bilancio,  non  sono  previsti  stanziamenti,  è  possibile  istituire  la  tipologia,  sempre  con
stanziamento  pari  a  0,  con  delibera  consiliare.  Lo  stanziamento  pari  a  0  è  necessario  per
garantire il pareggio di bilancio. Infatti, considerato che gli stanziamenti di entrata non hanno
natura autorizzatoria (con esclusione delle entrate per accensione prestiti), è possibile accertare
le relative entrate per qualsiasi importo.

Sono pervenute le richieste (contenute nell'allegato A),  rispettivamente del Settore Politiche del
lavoro (prot. n. 290862 del 14/12/2018 e prot. n. 295733 del 20/12/2018) e dell’Area Infrastrutture -
Settore  patrimonio  e  programmazione  scolastica  (prot.  n.  293581  del  18/12/2018),  relative
all’istituzione  di  capitoli  di  entrata,  con  stanziamento  pari  a  zero,  a  seguito  di  accertamento  e
riscossione di entrate non previste in bilancio. Dalle verifiche effettuate, i capitoli richiesti sono da
collocare nell’ambito di tipologie per le quali esistono già stanziamenti e pertanto la competenza
ricade sull’organo esecutivo.

Si procede pertanto all’istituzione dei seguenti capitoli di entrata:
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CAPITOLO DESCRIZIONE
PIANO

FINANZIARIO

IM
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T
O

CDR 

2 0101 02 20000026 Trasferimenti  correnti  dalla  capofila
Università IUAV di Venezia nell'ambito
del  progetto  Capacity  Metro  Italia  -
Progetto finanziato dal FAMI 2014-20

E. 2.01.01.02.000 0,00 PR 040

4 02 0100 40000036 Contributo  da  parte  di  Regione
Lombardia  per  potenziamento  C.p.I.
(Centri per l'Impiego)

E.4.02.01.02.000 0,00 ST110

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente a’ sensi del
D.Lgs. 33/2013.

Pagina 4



IL SINDACO METROPOLITANO Atti n. 296696\5.3\2018\7

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPCT.

Data  20/12/2018                      
Il Direttore del Settore Bilancio 

Raffaella Bernardini 
         

                   firmato    Raffaella Bernardini
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PROPOSTA:

IL SINDACO METROPOLITANO

Visto  il  Decreto  n.  25  atti.  n.  26752/1.18/2018/1  con  il  quale  e'  stata  conferita  al  Consigliere
Francesco  Vassallo  la  delega  alla  materia  “Risorse,  Bilancio,  Spending  Review,  Investimenti,
Patrimonio”;

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento, nonché l’Allegato A; 

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Bilancio; 

Visti: 
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di contabilità;
- la Legge 56/2014;
- il Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

DECRETA

1) di  approvare  la  variazione  ai  capitoli  PEG  2018/2020,  consistente  nell’istituzione  di  nuovi
capitoli di entrata con stanziamento pari a zero, nell’ambito di tipologie per le quali già esistono
stanziamenti, come elencati di seguito
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CAPITOLO DESCRIZIONE
PIANO

FINANZIARIO
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CDR 

2 0101 02 20000026 Trasferimenti  correnti  dalla  capofila
Università  IUAV  di  Venezia
nell'ambito  del  progetto  Capacity
Metro  Italia  -Progetto  finanziato  dal
FAMI 2014-20

E. 2.01.01.02.000 0,00 PR 040

4 02 0100 40000036 Contributo  da  parte  di  Regione
Lombardia  per  potenziamento  C.p.I.
(Centri per l'Impiego)

E.4.02.01.02.000 0,00 ST110

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

3) 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 IL DIRETTORE

nome Raffaella Bernardini nome 
data 20/12/2018 firmato  Raffaella Bernardini  data   firma  

                         
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 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

nome data firma 

                                               

VISTO DEL DIRETTORE AREA RISORSE FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

nome Domenico D'Amato data 21/12/2018 firmato  Domenico D'Amato

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

Favorevole
Contrario

IL DIRETTORE AREA RISORSE                 
FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE   
                      ECONOMICA

   nome Domenico D'Amato   data  21/12/2018   firmato  Domenico D'Amato

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE  
(inserito nell’atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

FAVOREVOLE

nome Antonio Sebastiano Purcaro data 21.12.2018         firmato Antonio Sebastiano Purcaro 
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Letto, approvato e sottoscritto

per IL SINDACO         

IL CONSIGLIERE DELEGATO            IL  SEGRETARIO GENERALE

(Francesco Vassallo)             (Antonio Sebastiano Purcaro)

F.to Vassallo                                                                                                             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 21.12.2018     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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                         Dott. Domenico D’Amato 
                         Direttore Area Finanziaria 

                Dott.ssa  Raffaella Bernardini 
                Direttore Settore Bilancio 

 
 
 
Oggetto: Richiesta di apertura capitoli per Bando FAMI 
 
 
 Con riferimento al progetto: “CapaCityMetro-Italia” – progetto finanziato dal Fondo 

Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. Obiettivo specifico: 2. 
Integrazione/Migrazione legale; Obiettivo Nazionale: ON 3 - Capacity building - lett. m) - 
Scambio di buone pratiche - Inclusione sociale ed economica, a cui Città metropolitana di Milano 
partecipa in qualità di partner;  

La finalità del progetto è la realizzazione di interventi locali di “capacity building” in cinque 
Città metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Napoli, Bari); in particolare CapaCityMetro-Italia 
prevede interventi per favorire lo scambio e il confronto tra attori istituzionali (operanti in ambito 
locale, regionale e/o nazionale, internazionale) per condividere, sperimentare e trasferire modelli 
di servizio a favore dei cittadini dei paesi terzi; 

Con gli obiettivi sopra esposti Città metropolitana di Milano è stata coinvolta come partner 
dall’Università IUAV di Venezia, che rappresenta l’ente capofila, nonché l’ente erogatore del 
finanziamento verso i partner; 

Considerato che l'importo da previsto per Città metropolitana di Milano è di 6.036,87 euro, 
pari allo 0,90 % del budget complessivo di progetto di 712.781,40 euro, e che i fondi in uscita 
saranno destinati a: promozione forum sul territorio, conferenze e formazione; contributo ad 
azione innovativa sperimentale relativa all'inclusione abitativa; 

considerato altresì che l’Università IUAV di Venezia, che aveva l’obbligo, da parte del 
Ministero dell’Interno, di trasferire il 60% dei fondi oggetto del finanziamento, ai partner di 
progetto entro il 03/12/2018, e che la comunicazione di avvenuta erogazione da parte dello IUAV è 
stata contestuale alla erogazione stessa impedendo agli uffici amministrativi di creare appositi 
capitoli di bilancio in sede di assestamento del bilancio stesso; 

Dal momento che è già stata erogata a Città metropolitana di Milano la somma di euro 
3.880,12 relativa all'anticipo della quota finanziata del 60% del Progetto CapaCityMetro-Italia, 

Si richiede di creare  nuovi capitoli in entrata e in uscita, come indicato, da verifica con gli 
uffici finanziari, nelle tabelle che seguono: 
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 2  
 

 

 AREA CDR TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA CAPITOLO  DESCRIZIONE PIANOFIN 

IV LIVELLO 
CDR 

CHE 

USA 

 

 PR040 PR040 2 101 2 N.C. Trasferimenti correnti 
dalla capofila  Università 
IUAV di Venezia nell' 
ambito del progetto 
Capacity Metro Italia -
Progetto finanziato dal 
Fondo Europeo Asilo 
Migrazione e 
Integrazione (FAMI) 
2014-20 (fondi finalizzati 
)  

E. 2. 
01.01.02.000 

PR040  

         (V livello 008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AREA CDR MISSIONE PROGRAMMA TITOLO MACROAGG CAPITOLO DESCRIZIONE PIANOFIN IV 

LIVELLO 
CDR 

CHE 

USA 

          

PR040 PR040 08 01 1 03 N.C. SPESE PER PRESTAZIONI 

PROFESSIONALI e 

SPECIALISTICHE - NELL' AMBITO 

PROGETTO "capacity Metro 

Italia" (fondi finalizzati cfr. cap. 

in Entrata)  

U.1.03.02.11.000 PR040 

PR040 PR040 08 01 1 03 N.C. Spese per Organizzazione Eventi, 

missioni e trasferte ecc. nell' 

ambito del progetto Capacity 

Metro Italia (fondi finalizzati)  

U.1.03.02.02.000 PR040 

  

Ringraziando per la disponibilità, si inviano i più cordiali saluti. 

                Dott. Claudio Martino 
             Direttore del Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs 82/2005 e rispettive norme collegate. 
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