Città di Cinisello Balsamo
------------Città Metropolitana di Milano
-------------

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Affari Generali e Audit
Servizio:

Aziende Partecipate

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA E A FAVORE DELLA FONDAZIONE PAGANELLI PER IL
PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI DI VIA GORKI SEDE
:
DEL CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2019, LIQUIDAZIONE 1°-2°-3°
TRIMESTRE 2019 E RELATIVA PRENOTAZIONE DI ACCERTAMENTO.

Determinazione del Dirigente adottata in data 21/06/2019 n.
692

Proposta N°: 2019/2254 del 17/06/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E A FAVORE DELLA FONDAZIONE PAGANELLI
PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DEI LOCALI DI
VIA GORKI SEDE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2019,
LIQUIDAZIONE 1°-2°-3° TRIMESTRE 2019 E RELATIVA
PRENOTAZIONE DI ACCERTAMENTO.

Con Delibera di Giunta Comunale n.299 del 25/10/2012 è stato approvato
il contratto di locazione con la Fondazione Paganelli per l’uso dei locali
siti in via Gorki n. 65, da adibire a sede del Centro per l’Impiego, per una
durata di anni 6 a decorrere dal 01.10.2012 e con la possibilità di tacito
rinnovo per ulteriori anni sei salvo preventiva disdetta.
Il contratto è stato regolarmente stipulato tra Fondazione Paganelli e
Comune di Cinisello Balsamo in data 1 ottobre 2012 e registrato presso
l'Agenzia delle Entrate di Cinisello Balsamo in data 10 ottobre 2012 serie
3 n° 803.
Il contratto è attualmente in vigore in quanto tacitamente rinnovato.
Il Centro per l'Impiego di via Gorki svolge le sue funzioni a favore oltre
che del comune di Cinisello Balsamo anche dei comuni Sesto San
Giovanni, Cologno Monzese, Bresso, Cusano Milanino, Cormano e
Paderno Dugnano oltre ad Afol Metropolitana. Le spese

di locazione

relative

ammontano

al

suddetto

contratto

che

per

il

2019

complessivamente ad € 62.246,00 sono anticipate dal comune di
Cinisello Balsamo, in quanto soggetto conduttore del contratto stesso e
sono rimborsate in quota parte nel corso dell’esercizio dai comuni di
Sesto San

Giovanni,

Cologno

Monzese, Bresso,

Cusano

Milanino,

Cormano e Paderno Dugnano oltre ad Afol Metropolitana secondo un
criterio proporzionale in base al numero di abitanti. A tal proposito si
veda la Delibera di Giunta Comunale n° 248 del 2 luglio 2003.
La somma che sarà corrisposta a titolo di rimborso di quanto anticipato
dal comune di Cinisello dai comuni/Enti appena citati ammonterà ad

euro 50.246,00, salvo conguaglio, e sarà dettagliata per ciascun ente
con successivo apposito atto di accertamento.
Con protocolli n. 0002381 e 0002382 del 2019, sono pervenuti all’ente gli
avvisi di pagamento – depositati agli atti- per canone di locazione relativo
al primo trimestre 2019 di:
· € 16.014,04 = canone di locazione e spese parti comuni uffici Centro
per l’Impiego;
· € 194,69 =canone di locazione spese parti comuni archivio Centro
per l’Impiego;
per un totale di € 16.208,73.
Con protocolli n. 0025516 e 0025518 del 2019, sono pervenuti all’ente gli
avvisi di pagamento – depositati agli atti- per canone di locazione relativo
al secondo trimestre 2019 di:
· € 15.528,64 = canone di locazione e spese parti comuni uffici Centro
per l’Impiego;
· € 194,69 =canone di locazione spese parti comuni archivio Centro
per l’Impiego;
per un totale di € 15.723,33
Con protocolli n. 0044803 e 0044804 del 2019, sono pervenuti all’ente gli
avvisi di pagamento – depositati agli atti- per canone di locazione relativo
al terzo trimestre 2019 di:
· € 14.395,92 = canone di locazione e spese parti comuni uffici Centro
per l’Impiego;
· € 194,69 =canone di locazione spese parti comuni archivio Centro
per l’Impiego;
per un totale di € 14.590,61.
Sulla base delle suddette premesse si propone di impeganre la somma di
euro 62.246,00 come sopra evidenziata e di procedere alla contestuale
liquidazione a favore delle Fondazione Paganelli di quanto dovuto per i
primi tre trimestri del 2019.
Si propone inoltre di prenotare l’accertamento di euro 50.246,00 per i
motivi esposti nella presente relazione.

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
14/06/19

Dott. Maurizio Anzaldi

IL DIRIGENTE
• Richiamati ob relationem il contenuto e le motivazioni di cui alla

relazione del Responsabile del Procedimento Dott. Maurizio Anzaldi
redatta in data 14/06/2019 che – firmata di digitalmente - si allega al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
• Vista la disponibilità economica sul cap. 1660040/1 (EX101346000)

COORDINAMENTO ATTIVITA' A SOSTEGNO AZIONI DI FORMAZIONE
INSERIMENTO LAVORATIVO:LOCAZIONE IMMOBILE PAGANELLI, Piano
Finanziario 1.03.02.07.001, Centro di Responsabilità 06_S, CGU 1402
del Bilancio 2019.
·
Vista la disponibilità economica sul cap. 1660040/0 (EX
101346000) COORDINAMENTO ATTIVITA' A SOSTEGNO AZIONI DI
FORMAZIONE
INSERIMENTO
LAVORATIVO:LOCAZIONE
IMMOBILE
PAGANELLI, Piano Finanziario 1.03.02.07.001, Centro di Responsabilità
06_S, CGU 1402 del Bilancio 2019.
Visti:
·
l'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267 del
18.8.2000;
•

Lo Statuto Comunale;

•

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

•

Lo Statuto della Fondazione Paganelli;

La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di
“Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP)
2019-2021”;
•

La Delibera di Consiglio Comunale del 28 marzo 2019 n. 23 di
“Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019-2021”;
•

La Delibera di Giunta Comunale del 18 aprile 2019 n. 93 di
“Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio
2019-2021”;
•

•

Le note della Fondazione Paganelli protocolli n. 0002381 e

0002382 del 2019 con le quali sono pervenuti all’ente gli avvisi di
pagamento – depositati agli atti- per canone di locazione relativo al
primo trimestre 2019;
Le note della Fondazione Paganelli protocolli n. 0025516 e
0025518 del 2019, sono pervenuti all’ente gli avvisi di pagamento –
depositati agli atti- per canone di locazione relativo al secondo
trimestre 2019;
•

Le note della Fondazione Paganelli protocolli n. 0044803 e 0044804
del 2019, sono pervenuti all’ente gli avvisi di pagamento – depositati
agli atti- per canone di locazione relativo al terzo trimestre 2019;
•

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la
sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e
correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000
•

DETERMINA
·
Di approvare le premesse al presente atto ed il contenuto e le
motivazioni richiamate ob relationem nella relazione del Responsabile
del Procedimento Dott. Maurizio Anzaldi redatta in data 14/06/2019
che si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
Di impegnare, in favore della Fondazione Paganelli la somma
di € 62.246,00, per l‘anno 2019 come meglio specificato in relazione,
·

1)
per
euro
50.246,00
sul1660040/1
(EX101346000)
COORDINAMENTO ATTIVITA' A SOSTEGNO AZIONI DI FORMAZIONE
INSERIMENTO LAVORATIVO:LOCAZIONE IMMOBILE PAGANELLI, Piano
Finanziario 1.03.02.07.001, Centro di Responsabilità 06_S, CGU 1402
del Bilancio 2019
2)
per euro 12.000,00 sul 1660040/0 (EX 101346000)
COORDINAMENTO ATTIVITA' A SOSTEGNO AZIONI DI FORMAZIONE
INSERIMENTO LAVORATIVO:LOCAZIONE IMMOBILE PAGANELLI, Piano
Finanziario 1.03.02.07.001, Centro di Responsabilità 06_S, CGU 1402
del Bilancio 2019.
·

Di liquidare , in favore della Fondazione Paganelli, la somma

di € 46.522,67 per spese di locazione uffici, archivio e spese parti
comuni die locali di Via Gorki n. 65, per il primo, secondo e terzo
trimestre 2019 al piano finanziario 1.03.02.07.001 cap 1660040/1 del
bilancio 2019 (come da precedente punto „1“ del dispositivo del
presente atto) sulle seguenti coordinate bancarie:
IBAN-IT29T0844032930000000215001
BANCA CRED.COOP.CARATE BRIANZA - FILIALE DI CINISELLO BALSAMO
Di prenotare l‘accertamento di entrata di € 50.246,00, salvo
conguaglio, per i motivi indicati in premessa, al capitolo 2010430/0
“coordinamento attività a sostegno azioni di formazione inserimento
lavorativo: trasferimenti da altri Comuni”, piano finanziario
2.01.01.02.003, codice Siope 2511, resp. Proc. 06_S, Bilancio 2019.
•

Si da qui atto che l’accertamento verrà perfezionato con successivo
atto dirigenziale in base ad un criterio proporzionale riferito alla
popolazione di ogni singolo comune al 31-12-2018.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 e
dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di
interesse, nemmeno potenziale, nei confronti dello scrivente Dirigente;
·

·

Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è il 31 dicembre 2019

·
Di trasmettere la presente determinazione, al Dirigente
Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U. n.
267/00.
·
Di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva
con l'apposizione del summenzionato visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
MARCHIANO VINCENZO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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ALLEGATI

2.01.01.02.003

50.246,00

FF29
TRASFERIM
ENTI DA
ALTRI ENTI
CO
2010430 EX296000 COORDINAMENTO ATTIVITA' A SOSTEGNO AZIONI DI
FORMAZIONE PROFESSIONALE INSERIMENTO LAVORATIVO: TRASFERIMENTO
DA ALTRI COMUNI(Q.P.SPESA CAP. 1660040)
DIVERSI
A3.207 Attività di indirizzo e c
15 02
1.03.02.07.001
50.246,00
FF29
TRASFERIM
ENTI DA
ALTRI ENTI
CO
1660040/1 EX101346000 COORDINAMENTO ATTIVITA' A SOSTEGNO AZIONI DI
FORMAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO:LOCAZIONE IMMOBILE PAGANELLI
(Q.P.CAP.E.2010430)
FONDAZIONE PAGANELLI
A3.207 Attività di indirizzo e c
15 02
1.03.02.07.001
12.000,00
FF9
ENTRATE
CORRENTI
1660040 EX101346000 COORDINAMENTO ATTIVITA' A SOSTEGNO AZIONI DI
FORMAZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO:LOCAZIONE IMMOBILE PAGANELLI
(Q.P.CAP.E.2010430)
FONDAZIONE PAGANELLI
A3.207 Attività di indirizzo e c

- relazione responsabile procedimento paganelli (impronta:
B55129E1B4718C69EDA5E16CD891F6650581E4366E17ED990F16D61C386E2834)

- dichiarazione incompatibilita' paganelli (impronta:
2931434CF9F592EC965FBEC31419C650FAF7E48FB34FD06B29BBB2B234C7A506)

