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

Originale

DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Mobilità e Trasporti
Servizio:

Mobilità e Trasporti

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL
COMUNE DI MILANO E L'A.C. PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA
:
GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI AREA
URBANA - ANNO 2019.
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Proposta N°: 2019/2448 del 02/07/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA A FRONTE DELL'ACCORDO TRANSATTIVO TRA
IL COMUNE DI MILANO E L'A.C. PER LA REGOLAMENTAZIONE
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DI AREA URBANA - ANNO 2019.

IL DIRIGENTE
Richiamati i contenuti dell’ “ACCORDO TRANSATTIVO TRA IL COMUNE DI MILANO E I
COMUNI DI BRESSO, CINISELLO BALSAMO, COLOGNO MONZESE, CORMANO, CUSANO MILANINO
E SESTO SAN GIOVANNI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI AREA URBANA PER GLI ANNI 2010 – 2017" sottoscritto tra

le parti in data 17.06.2015;
Preso atto che l’importo dovuto dal Comune di Cinisello Balsamo al Comune
Capoluogo ammonta ad un totale capitale di euro 3.655.776,00 al netto degli
adeguamenti ISTAT (TIP), così come meglio definito nella tabella sotto riportata:

2010

Cinisello
Balsamo
€ 292.702,00

Iva compr.

2011

€ 448.712,00

Iva compr.

2012

€ 463.071,00

Iva compr.

Periodo

fino
15.03

al

Scadenze

€ 95.948,00

2013

€
455.116,00

dal 16.03

€
551.064,00

Totale 2013
2014

€ 570.850,00

2015

€ 570.850,00

2016

€ 570.850,00

2017

€ 187.677,00

totali

€ 3.655.776,00
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Viste le determinazioni dirigenziali n. 1099 del 17/11/2015 e n. 555 del 21/06/2016
con le quali si è proceduto ad impegnare la spesa per l’espletamento del servizio di
trasporto pubblico locale di area urbana, a fronte dell’accordo transattivo sopra
menzionato;
Considerato che l’importo definito dalla tabella è stato conseguentemente liquidato
al Comune di Milano come segue:
per euro 2.152.288,88 con mandati
n. 5392/5393/5394/5395 e 5396
del
17/12/2015;
per euro 570.850,00 con mandato n. 245 del 11/02/2016;
per euro 174.110,12 con mandato n. 4165 del 15/07/2016;
per euro 584.235,22 con mandati n. 91/92 del 19/01/2017 e n. 4164 del
15/07/2016;
per euro 27.934,60 con mandato n. 92 del 19/01/2017;
per euro 193.358,00 con mandati n. 4788/4789/4790 e 4791 del 28/07/2017;
per un totale complessivo pari ad euro 3.702,776,82 di cui euro 3.655.776,00 (iva
inclusa) quale somma capitale come da prospetto sopra riportato ed euro 47.000,82
relativo all'adeguamento ISTAT (TIP) ai sensi degli artt. n. 4 e n. 6 dell'atto transattivo;
Richiamata la nota ns. prot. 36997 del 12.05.2017 con la quale il Comune di Milano
ha comunicato che ai sensi dell’art. 3 comma 2 del contratto di servizo di TPL in
essere, ha provveduto alla redazione degli atti conseguenti finalizzati alla proroga
dello stesso di 12 mesi disciplinati secondo gli impegni economici dei servizi aggiuntivi
di cui sopra e pertanto a tutto il 31.12.2017;
Considerato che l’importo comunicato dal Comune di Milano a saldo del periodo di
esercizio dell’annualità 2017, in forza dell’avvenuta proroga temporanea all’attuale
contratto di servizio di TPL è stato interamente liquidato come segue:
• per euro 394.771,98 con mandati n.48/49 del 10.01.2018;
Vista la nota ns. prot. 39232 del 18.05.2018 con la quale il Comune di Milano ha
comunicato che con propria deliberazione di GC 647 del 13.04.2018 e successiva DD
183/2018 ha disposto la prosecuzione del contratto di servizio del TPL fino al
31.10.2020 tra Comune di Milano e ATM spa;
Considerato che l'importo definito con le predette proroghe, per l'esercizio 2018 è
stato liquidato al Comune di Milano come segue:
per euro 298.564,19 con mandati n. 8346 - 8347 del 18/07/2018;
per euro 295,858,78 con mandati dal n. 12717 al n. 12724 del 06/12/2018;
Vista la nota del 15/03/2019 prot. 23394 con la quale il Comune di Milano ha
comunicato che per l'esercizio 2019, l'importo previsto ammonta a euro 594.422,97
oneri fiscali e adeguamento ISTAT (TIP) inclusi;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra riportato, e richiamato in particolar modo l’art. 4
comma 1 lett. b) dell'accordo in argomento di procedere all’impegno degli importi
dovuti al Comune di Milano per l’espletamento del servizio relativamente al periodo
dal 01/01/2019 al 31/12/2019 e all’adeguamento ISTAT (TIP) per l’espletamento del
servizio di trasporto pubblico locale di area urbana, in forza dell’avvenuta proroga
temporanea all’attuale contratto di servizio di TPL, per un importo di euro 594.422,97
sul piano finanziario 1.03.02.15.001 cap. 1390000 “ex 983170000 Trasporto pubblico:

prestazioni di servizi” del Bilancio di previsione anno 2019;
Vista la delibera di C.C. n. 20 del 19 marzo 2019 di “Approvazione Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
Vista la delibera di C.C. n. 23 del 28 marzo 2019 di “Approvazione del Bilancio di
Previsione per il triennio 2019-2021”;
Vista la deliberazione di G.C. 93 del 18 aprile 2019 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2019;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del T.U. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di impegnare, per quanto meglio esplicitato in premessa, gli importi dovuti al
Comune di Milano per l’espletamento del servizio di trasporto pubblico locale
relativamente al periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019 e all’adeguamento ISTAT
(TIP) per l’espletamento del servizio di trasporto pubblico locale di area urbana, in
forza dell’avvenuta proroga temporanea all’attuale contratto di servizio di TPL, per
un importo di euro 594.422,97 sul piano finanziario 1.03.02.15.001 cap. 1390000
“ex 983170000 Trasporto pubblico: prestazioni di servizi” del Bilancio di previsione
anno 2019;
2. di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è il 31.12.2019;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis 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 né del Responsabile del procedimento né del Responsabile del
Settore;
4. di provvedere alla liquidazione della somma dovuta a favore del Comune di Milano
C.F 01199250158 solo alla presentazione di regolare fattura, ai sensi del Vigente
Regolamento di Contabilità;
5. di dare atto che la presente determinazione rispetta gli obiettivi indicati nella
relazione previsionale e programmatica del bilancio di previsione 2019;
6. 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;
7. di dare atto che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del
summenzionato visto di regolarità contabile.

Il Dirigente
FREGONI LUIGI
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
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