Città di
Cologno Monzese
Area :
Servizio:

TECNICI
MOBILITÀ, RETI, STRADE E MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N° 502 del 29/05/2020 REGISTRO GENERALE
Oggetto

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL PROGRAMMA DI
COLLABORAZIONE FRA IL COMUNE DI COLOGNO MONZESE E IL CENTRO
STUDI PIM PER IL SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO RELATIVO
ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO
(PGTU) E RELATIVA VERIFICA DI ASSOGGETTTABLITA' ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS).

Il Dirigente
Premesso:
•

che il comune di Cologno Monzese, in quanto socio del Centro Studi PIM, intende
procedere conformemente alle disposizioni previste dagli artt. 2 e 3 dello statuto, al fine
di acquisire adeguato supporto, assistenza e collaborazione per lo svolgimento
dell'attività richiesta, accertato il patrimonio tecnico-conoscitivo informativo di cui il
centro Studi PIM dispone;

•

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 17.04.2019, è stato approvato il
programma di collaborazione fra il comune di Cologno Monzese e il centro studi PIM,
per il supporto tecnico-scientifico relativo alla redazione dell'aggiornamento del piano
Generale del Traffico Urbano (PGTU), come da programma di collaborazione sottoscritto
in data 13.05.2019, con il riconoscimento di un contributo pari a Euro 35.000,00 IVA
esente, a favore del Centro Studi PIM, per la copertura delle maggiori spese connesse
allo svolgimento delle specifiche attività contenute nel citato programma;

•

che con determinazione dirigenziale n. 540 del 30/05/2019 è stata impegnata la somma
di €. 25.000,00= relativa al contributo sopra citato, a favore del Centro Studi PIM con
sede operativa a Milano in Via Felice Orsini n. 21 C.F. 80103550150, Partita Iva:
05904240156, per il Programma di collaborazione fra il comune di Cologno Monzese e il
centro Studi PIM per il supporto tecnico-scientifico relativo all'aggiornamento del piano
generale del traffico urbano (PGTU) e relativa verifica di assoggettabilità alla
valutazione ambientale strategica (VAS), approvato con la deliberazione di Giunta
Comunale n. 90 del 17.04.2019 sopra menzionata;

•

che con la sopra menzionata determinazione dirigenziale n. 540 del 30/05/2019, si
demandava a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa, sulla base di quanto
previsto nell’accordo di collaborazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale
n. 90 del 17/04/2019;

•

che occorre, pertanto, assumere l'impegno di spesa del residuo importo di € 10.000,00=
del contributo che dovrà essere erogato a favore del Centro Studi PIM per la copertura
delle spese vive e costi generali, connessi allo svolgimento delle attività previste dal

programma di collaborazione, sopra indicato;
Accertato che non sussistono ipotesi d’interferenza parente rilevanti ai sensi dell’art. 1, comma 9,
lettera e) della legge 06/11/2012, n. 190, né risulta sussistere alcuna situazione di conflitto
d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 07/08/1990, n. 241, come modificato dall’art. 1,
comma 41 della Legge 06/11/2012, n. 190;
Ravvisata la necessità di assumere regolare impegno di spesa a carico del bilancio comunale;
Richiamati i seguenti atti:


la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 18/12/2019 esecutiva ai sensi di legge,
con la quale 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 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, relativamente alla ripartizione contabile del
Bilancio di previsione di capitoli e centri di responsabilità per il triennio 2020/2022;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 229 del 12/12/2018, esecutiva, con la quale si è
provveduto ad approvare la modifica della struttura organizzativa e del funzionigramma del
comune di Cologno Monzese, con decorrenza dal 01/02/2019;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 16/01/2019, esecutiva, con la quale si è
provveduto ad approvare le modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina degli
uffici e dei servizi;



la deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 31/07/2019, esecutiva, con la quale si è
provveduto ad approvare le modifiche al funzionigramma del comune di Cologno Monzese,
con decorrenza dal 01/08/2019;



gli art. 8 e 43 del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 67 del 20/09/2016;

Visti:




il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con specifico riguardo agli artt. 107, e 183 e 191;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;



il Decreto Sindacale n. 4 del 22.01.2019, relativo al conferimento all'Arch. Paola Perego,
dell'incarico di Direzione dell’Area “Servizi Tecnici”;

Verificata la disponibilità sul bilancio di previsione triennio 2020/2022 e la compatibilità di tali
spese con le destinazioni previste;
Considerato che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 153 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, attestante la copertura della
spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa;
DETERMINA
1. di impegnare, per le motivazioni sopra evidenziate, la somma di €. 10.000,00= a favore del
Centro Studi PIM con sede operativa a Milano in Via Felice Orsini n. 21 C.F. 80103550150, Partita
Iva: 05904240156 imputando la spesa al capitolo 08012.02.0080 “Spese P.R.G. - P.G.T. Piani
Attuativi e di Settore” del Bilancio triennio 2020/2022, Esercizio 2020, finanziato con proventi
AREE PEEP, che presenta la necessaria disponibilità;
2. di demandare a successivi provvedimenti la liquidazione della spesa, sulla base di quanto
previsto nell’accordo di collaborazione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del
17/04/2019;

3. di dare atto che, ai fini del rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
l’impegno di spesa assunto, con riferimento al CIG, è escluso dall’ambito di applicazione della
suddetta normativa in quanto trattasi di servizi non soggetti al D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i
(Codice dei Contratti Pubblici);
4. 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.
158226

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

2020 08012.02.0080

SPESE P.R.G. - P.G.T. - PIANI ATTUATIVI E DI
SETTORE (PROVENTI AREE PEEP)

10.000,00

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

Anno Capitolo

Descrizione

Importo

Il Dirigente
Perego Paola / Infocert Spa
atto sottoscritto digitalmente

