Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

SERVIZI AL CITTADINO E DI SUPPORTO
SEGRETERIA, RISORSE UMANE ED ORGANIZZAZIONE

DETERMINAZIONE N° 693 del 15/07/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

IMPEGNO DI SPESA - QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO STUDI PIM ANNO
2020

Il Dirigente
PREMESSO:
•

che in data 17/05/2017, con proprio atto di Giunta Comunale si è ritenuto opportuno
promuovere l'adesione al Centro Studi per la Programmazione Intercomunale dell’Area
Metropolitana – PIM;

•

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/05/2017, è stata approvata
l’adesione al Centro Studi per la programmazione intercomunale dell'area metropolitana –
PIM – al fine di avviare un rapporto di collaborazione e assistenza nella predisposizione dei
propri atti di pianificazione e di progettazione del territorio, accertate le riconosciute
competenze professionali della struttura tecnico scientifica del PIM che è in grado di
assicurare anche competenze specialistiche di elevato livello oltre a garantire un'adeguata
visione nella trattazione dei temi di carattere sovra-comunale o al contorno del territorio
comunale;

CONSIDERATO:
•

che ogni Ente locale che aderisce al Centro Studi PIM è titolare di una quota associativa
ogni mille abitanti o frazione di mille abitanti sul proprio territorio accertati al 31/12/2013;

•

che ogni cinque anni si procede ad accertare la consistenza numerica della popolazione
residente negli enti aderenti al PIM, nonché ad aggiornare il relativo riparto delle quote
associative che avviene ogni cinque anni;

•

che ogni associato deve corrispondere un contributo annuale di adesione corrispondente alla
propria quota di partecipazione;

•

che il Comune di Cologno Monzese dispone di una popolazione al 31/12/2018 di 47.682
abitanti, come si evince dal Piano di riparto delle quote e dei contributi associati trasmesso
dal Centro Studi PIM con nota prot. n. 53609 del 31/10/2019.

•

che l'ammontare del contributo associativo 2020 è rimasto invariato rispetto all'anno
precedente, come confermato dal Centro Studi P.I.M. con nota prot. n. 31288/2020,
pertanto l’Ente ha diritto a n. 48 quote associative corrispondenti ad un contributo
complessivo di € 12.000,00 (dodicimila euro);

RITENUTO di dover impegnare a favore del Centro Studi P.I.M. la somma di € 12.000,00 quale
quota associativa, al capitolo 08011.04.0035 – “Adesione Pim – Quota associativa” del Bilancio di
Previsione 2020/2022 - Esercizio 2020;
RICHIAMATE:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020/2022 e relativi allegati;
• la deliberazione di Giunta Comunale. n. 4 del 08/01/2020, dichiarata immediatamente
eseguibile è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione triennio 2020/2022 con
ripartizione contabile del bilancio di previsione in capitoli e centri di responsabilità;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000, con specifico riguardo agli artt. 107 e 184;
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 30/04/2020 di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Area
Servizi al Cittadino e di Supporto;
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione triennio 2020/2022 – Esercizio
2020 gestione competenza, e la compatibilità di tale spesa con la destinazione prevista;
DETERMINA
1. DI IMPEGNARE, per le motivazioni sopra evidenziate, la somma di € 12.000,00 a favore
del Centro Studi PIM con sede operativa a Milano in Via Felice Orsini n. 21 C.F.
80103550150;
2. DI IMPUTARE la somma di € 12.000,00 al capitolo 08011.04.0035 – “Adesione Pim –
Quota associativa” del Bilancio di Previsione 2020/2022 - Esercizio 2020;
3. DI TRASMETTERE il presente atto, al Servizio Ragioneria per i successivi adempimenti
di legge.

Si dichiara di aver preventivamente accertato, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009
convertito in legge 102/09, che l' assunzione dell' impegno di spesa e il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio in termini di competenza e di cassa.

La presente determinazione è compatibile con i programmi assegnati alla struttura e risponde ai
criteri di correttezza amministrativa ed efficienza gestionale.
Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti d'assunzione degli impegni di spesa:
Num.
158370

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2020 08011.04.0035

ADESIONE PIM - QUOTA ASSOCIATIVA

12.000,00

Nella tabella sottostante sono indicati i riferimenti degli accertamenti di entrata:
Num.

Anno Capitolo

Descrizione

Importo
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