SERVIZI SOCIALI
UFFICIO DI PIANO

DETERMINAZIONE N.461 DEL 01/07/2020

OGGETTO : III ACCERTAMENTO ENTRATE ANNO 2020 - DISTRETTO SOCIALE EST
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 RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO

Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 30 gennaio 2020, è stato approvato il
Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2020-2022;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 30 gennaio 2020, esecutiva ai sensi di
Legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 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;
• l’art. 16 del vigente Regolamento di Contabilità stabilisce che il PEG verrà approvato entro
20 giorni dall’approvazione del Bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale.
DATO ATTO CHE con l’Accordo di Programma, regolato dall’art. 34 del D. Lgs. 267/2000, tra le
Amministrazioni comunali di Pioltello, Rodano, Segrate e Vimodrone, la Provincia di Milano e l’ATS
Città Metropolitana di Milano per la realizzazione del Piano di Zona 2015 – 2017, approvato
dall’Assemblea Intercomunale con atto deliberativo n. 12 del 20.04.2015, successivamente
prorogato in ottemperanza a quanto stabilito con DGR 7631 del 28/12/2017 da Regione
Lombardia, il Comune di Pioltello è stato designato Ente Capofila del processo programmatorio
che:
• presta la propria personalità giuridica agli Enti aderenti all’Accordo di Programma in relazione
all’attivazione degli adempimenti e degli interventi previsti per la realizzazione del Piano di Zona;
• assicura la gestione del FNPS, del FSR e tutti gli altri trasferimenti a cofinanziamento, mettendo
sussidiariamente a disposizione la propria struttura finanziaria e la propria partitura di bilancio.
DATO ATTO CHE:
• con deliberazione n. 3222 del 09/06/2020 Regione Lombardia ha assegnato all’ambito del
Distretto Est Milano risorse di sostegno per il MANTENIMENTO DELL’ALLOGGIO IN LOCAZIONE
anche a seguito delle difficoltà economiche derivanti dall’emergenza sanitaria Covi 19 –
integrazione misura unica di cui alla DGR3008 del 30/03/2020 nella quota di Euro 91.404,00 (già
incassata da parte della ragioneria);
• con Decreto 4660 del 17/04/2020 Regione Lombardia ha assegnato all’ambito del Distretto Est
Milano le risorse per il “PACCHETTO FAMIGLIA – interventi straordinari per il sostegno alle
famiglie – emergenza Covid-19 e applicazione del fattore famiglia lombardo anno 2020” nella
quota di Euro 167.169,00;
• con Decreto 7296 del 23/06/2020 Regione Lombardia ha assegnato all’ambito del Distretto Est
Milano le risorse ad INTEGRAZIONE del “PACCHETTO FAMIGLIA – interventi straordinari per il
sostegno alle famiglie – emergenza Covid-19 e applicazione del fattore famiglia lombardo anno
2020” nella quota di Euro 46.451,78;
• con DGR 2141/2019 Regione Lombardia ha approvato il piano attuativo Dopo di Noi L. 112/2016
e indicazioni per il Programma operativo Regionale e con successiva DGR 3250 del 16/06/2020
“Piano regionale DOPO DI NOI L. 112/2016 e indicazioni per il programma operativo annualità
2019” Regione Lombardia ha assegnato, come da Allegato B tabella 1, all’ambito del Distretto Est
Milano le risorse nella quota di Euro 88.968,90;

DATO ATTO CHE è stata verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere
quindi in posizione di conflitto di interesse avuto riguardo al “Codice di Comportamento dei
dipendenti pubblici” (DPR 62/2013) e al "Codice di Comportamento del Comune di Pioltello”
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 19/12/2013;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D.Lgs 267/2000
Visti:
•

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

•

il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014;

•

Visti lo Statuto Comunale vigente ed il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA

1. DI ACCERTARE la somma complessiva di € 393.993,68 in base alla scheda contabile allegata
al presente atto quale parte integrante e sostanziale e all’accertamento;
2. di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto immediatamente alla
rendicontazione dei progetti realizzati nei limiti di spesa sopra indicati e previo accertamento della
regolarità delle somme rendicontate, con ulteriore atto deliberativo;
3. Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Pioltello, 01/07/2020

IL DIRIGENTE

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

