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DETERMINAZIONE

DIRIGENZIALE

SETTORE: Settore Politiche Sociali ed Educative
Servizio:

Segreteria del settore servizi sociali ed educativi

OGGETTO IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "BANDO PERIFERIE - CASA DELLA
CITTADINANZA" 2019
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 01/08/2019 n.
898

Proposta N°: 2019/2836 del 29/07/2019

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "BANDO PERIFERIE - CASA
DELLA CITTADINANZA" 2019

Premesso che:
Con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 29/6/2017 è stato approvato il PROGETTO
DEFINITIVO PROGETTO DI COMUNITA' E DELLE CASE DI CITTADINANZA;
Con delibera di giunta Comunale n. 198 dell'11/9/2017 è stato approvato il PROGETTO
ESECUTIVO relativo al "PROGETTO DI COMUNITA' E DELLE CASE DI CITTADINANZA",
nell'ambito del programma "WELFARE METROPOLITANO E RIGENERAZIONE URBANA SUPERARE LE EMERGENZE E COSTRUIRE NUOVI SPAZI DI ACCOGLIENZA";
Con Determina Dirigenziale n. 1342 del 24/11/2017 è stata indetta DETERMINAZIONE
A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO RELATIVO AD UN "PROGETTO DI
COMUNITA' E DELLE CASE DI CITTADINANZA" DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO –
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: € 161.287,20 IVA ESCLUSA. CIG: 727859027B
E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA CORRELATA DI € 169.776,00, con
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n 50/2016, utilizzando il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3 del D.Lgs n 50/2016, mediante una selezione comparativa tra soggetti in
possesso dei necessari requisiti e capacità, invitati a presentare progetto secondo i
criteri stabiliti in determina valutati sulla base di criteri oggettivi, ai sensi di quanto
previsto all’articolo 95, comma 7 dello stesso D.Lgs n 50/2016, attraverso piattaforma
Sintel, e contestuale approvazione del bando, del disciplinare di gara e tutti gli allegati
connessi;
Con Determina Dirigenziale n.361/2018 è stato aggiudicato il servizio prima descritto
alla cooperativa sociale "il Torpedone", accertando l'intero finanziamento ministeriale e
impegnando la spesa corrispondente all'offerta risultata vincitrice per le quote relative
all'anno 2018.
Rendendosi ora necessario impegnare la quota di spesa prevista per l'anno 2019 , con
il presente atto si propone di:
1. impegnare secondo il seguente schema la spesa complessiva di €
22.174,94
dando atto che, trattandosi di impegni collegati ad entrata
proveniente da finanziamento da Ente esterno, non è possibile registrare
economie non rendicontabili:
Importo

Anno E/U Piano Finanz. V°
livello

Capitolo

Beneficiari

22174,94

2019

1500155/1

Il Torpedone coop.
sociale

Cod. resp. di

U

1.03.02.15.999

Centro di

Modalità di

Scadenza

procedura

Costo

pagamento

obbligazione

08S_P_07

S2.519

Fatturazione

31/12/2019

2. di dare atto che le eventuali economie risultanti al termine della durata
dell'appalto potranno essere destinate al proseguimento dell'appalto così come
stabilito nel capitolato di gara;
3. di dare atto che qualora Città Metropolitana, durante la durata triennale
prevista a progetto approvato, ridetermini le quote finanziarie indicate in fase di
avvio, l'amministrazione comunale applicherà le medesime riduzioni al soggetto
attuatore;
4. di dare atto che tale progetto non comporterà un costo aggiuntivo per il
bilancio comunale, se non le ore/lavoro dei tecnici preposti al ruolo di
controllo/governance;
5. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero.

Responsabile del procedimento:
Mario Conti

IL DIRIGENTE
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Vista la Relazione sopra riportata;
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;
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 “Approvazione del
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) organicamente unificato con il piano delle
Performance per il triennio 2019/2021”;
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
Vista la delibera di Giunta Comunale n.157 del 19 luglio 2019 che modifica il
PEG 2019 a seguito della variazione di bilancio adottata con Delibera di
Consiglio Comunale n.39 del 18 luglio 2019 "seconda variazione al bilancio
2019-2021 corrispondente all'assestamento generale e salvaguardia degli

equilibri"

DETERMINA

1. impegnare secondo il seguente schema la spesa di € 22.174,94 dando
atto che, trattandosi di impegni collegati ad entrata proveniente da
finanziamento da Ente esterno, non è possibile registrare economie non
rendicontabili:

Importo
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Fatturazione

31/12/2019

2. di dare atto che le eventuali economie risultanti al termine della durata
dell'appalto potranno essere destinate al proseguimento dell'appalto così come
stabilito nel capitolato di gara;
3. di dare atto che qualora Città Metropolitana, durante la durata triennale
prevista a progetto approvato, ridetermini le quote finanziarie indicate in fase di
avvio, l'amministrazione comunale applicherà le medesime riduzioni al soggetto
attuatore;
4. di dare atto che tale progetto non comporterà un costo aggiuntivo per il
bilancio comunale, se non le ore/lavoro dei tecnici preposti al ruolo di
controllo/governance;
5. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero.
6. di dare atto che il presente atto diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione
del visto di regolarità contabile;
7. di dare atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del settore
Politiche sociali ed educative dott. Mario Conti;
8. Di dare atto che

le relative obbligazioni scadranno per la loro
liquidazione il 31/12/2019;

9. 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;

Il Dirigente
CONTI MARIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Impegno
Aggiudicato

2019

Missione e
Programma
12 06

Piano
Finanziario
1.03.02.15.999

Movimento

Importo
22.174,94

Vincolo

FF6 AVANZO
DERIVANTE
DA
TRASFERIM
E
Capitolo/Articolo 1500155/1 BANDO PERIFERIE - PROGETTO DICOMUNITA'( AVANZO VINC.
TRASF.TI)
Soggetto IL TORPEDONE COOP.SOC.R.L.
Centro di Costo S2.519 Programmi partecipati di

