SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

DETERMINAZIONE N.760 DEL 16/10/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2019
PARCO AGRICOLO SUD MILANO

Alla presente determinazione, ai sensi degli articoli 151 comma 4 del Decreto Legislativo 267 del
18 Agosto 2000, si allega il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
______________________________________________________________________

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
U.O.C. PIANIFICAZIONE TERRITORIO
AMBIENTE e IMPRESE
Visto l’atto del Dirigente in data 21/05/2019 con il quale il geom. Vittorio Longari è stato delegato
alla firma degli atti e provvedimenti delle Unità Operative Semplici (UOS) costituenti l’Unità
Organizzativa Complessa (UOC) Pianificazione Territorio, Ambiente e Imprese, a cui il medesimo
è preposto in qualità di Posizione Organizzativa;

PREMESSO che:
Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 7 febbraio 2019, è stato approvato il Bilancio di
Previsione finanziario per gli esercizi 2019-2021;
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 7 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di Legge,
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ai sensi degli artt. 151
e 170 del D.Lgs. n. 267/00;
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 13 maggio 2019 è stato approvato il piano
esecutivo di gestione - PEG per l’anno 2019 e che con il medesimo atto i responsabili di settore
sono stati autorizzati ad adottare tutti gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla
realizzazione degli obiettivi.

Considerato che:
la Legge Regionale del 23/04/1990 n.24 ha istituito il Parco Regionale di cintura metropolitana
denominato “Parco Agricolo Sud Milano”, comprendente anche aree facenti parte del territorio del
Comune di Pioltello;
ai sensi del Titolo V – ex art.18 comma c) del Regolamento del Parco Agricolo Sud, ciascun
Comune interessato deve versare un contributo ordinario annuo quale quota associativa;
con nota in data 16/01/2019 – prot. n.2571, il Parco ha richiesto il versamento del contributo
relativo all’anno 2019 pari ad €.5.566,35 calcolato in €.0,15 per abitante, con riferimento alla
popolazione risultante al 31 dicembre dell’anno precedente quello di competenza, che per il 2018
era di n.37109 abitanti;
Ritenuto di provvedere al versamento del contributo dovuto;
VISTI:
- il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
- l'art 151 - comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- l’art.183 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente regolamento di contabilità;
Accertati gli obblighi derivanti dall'art. 9 del D.L. n.78/2009 Decreto Anticrisi – convertito in Legge
n.102/2009 sulla tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni;
DETERMINA

1. di impegnare a favore del PARCO AGRICOLO SUD MILANO, con sede in Milano – viale
Piceno 60, la somma di €.5.566,35 quale contributo associativo annuo;
2. di imputare la spesa complessiva di €.5.566,35 al cod. macro 08.01.10.4 - cap. 1115001/90
“Contributi associativi vari“ - Bilancio 2019 – cod. V.U. 1.04.04.01.001;
3. di dare atto che l’obbligazione assunta con il presente atto diventerà esigibile nel corso
dell’esercizio 2019;
4. di dare atto che la quota suddetta non è soggetta ad IVA;
5. di certificare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009, nonché
dell’art. 183, c. 8 del D.Lgs. 267/00 che il presente impegno è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, con particolare riferimento
alla disciplina del saldo tra entrate finali e spese finali di cui all’art. 1 comma 466 e della
Legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017);
6. di dichiarare la presente determinazione esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
7. di dichiarare che il sottoscritto è legittimato ad assumere il presente provvedimento, non
sussistendo, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità
e/o conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al
codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
8. di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'adozione del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, come introdotto dal D.L.10 ottobre
2012, n.174, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n.213.

Pioltello, 16/10/2019

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

LONGARI VITTORIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

