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DEL CONSORZIO DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE
SOVRACOMUNALE GRUGNOTORTO VILLORESI - SALDO ANNO
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RELAZIONE
Premesso che:
Il Consorzio Grugnotorto Villoresi ha il fine di gestire il Parco locale di interesse
sovracomunale Grugnotorto Villoresi. Il Consorzio mira a conseguire i seguenti
obiettivi:
a - gestione del territorio affidato ai fini della sua salvaguardia, conservazione e
sviluppo ambientale che tiene conto dell’esercizio delle attività agricole insediate;
b - razionalizzazione della pianificazione ambientale e della gestione delle aree
destinate a parco;
c - acquisizione di aree comprese nei limiti del parco per consentire la salvaguardia
delle attività agricole o per una loro sistemazione ambientale e naturalistica fruibile
dalla cittadinanza;
d - coordinamento della realizzazione degli interventi nel territorio del Parco, svolti
anche per il tramite dei singoli comuni;
e - promozione dell’informazione e dell’educazione ambientale mediante iniziative
culturali e
divulgazioni atte a favorire la conoscenza dell’ambiente naturale e paesistico;
f - promozione dello sviluppo socio-economico, attraverso la prioritaria valorizzazione
delle attività agricole già presenti.
La deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 13.01.2015, che approva i testi dello
Statuto e della Convenzione, regola i rapporti tra gli Enti consorziati del Parco
Grugnotorto Villoresi e disciplina i tempi di pagamento della quota di contribuzione.
In particolare, l’art.18. dello Statuto del Consorzio del Parco Locale di Interesse
Sovracomunale Grugnotorto Villoresi definisce i criteri per la determinazione delle
quote di partecipazione. La partecipazione degli Enti consorziati viene rideterminata
annualmente in sede di rendiconto della gestione in base al numero degli abitanti di
ciascun Comune al 31 Dicembre dell’anno precedente e alle aree ricomprese nel
territorio del parco. Tale contribuzione non è sottoposta alla ritenuta del 4%.
Con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 16 del 10 dicembre 2018 sono state
approvate le quote ed i corrispettivi di partecipazione al consorzio per l’anno 2019.
La quota di partecipazione del Comune di Cinisello Balsamo è del 12,50% ed il
corrispettivo applicato è di € 39.306,00.
Sulla base delle suddette premesse, con deteminazione del Settore AAGG ed Audit
n.886 del 31/07/2019 è stata impegnata e contestualmente liquidata a favore del
Consorzio del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Grugnotorto Villoresi la prima
parte del contributo per l’anno 2019 pari ad € 35.306,00. Ad integrazione della somma
già versata, si propone ora l'impegno di spesa e la contestuale liquidazione del
saldo dovuto per l'anno 2019, per un importo pari a € 4.000,00 .

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Stefania Mussini

IL DIRIGENTE
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Richiamati ob relationem il contenuto e le motivazioni di cui alla relazione del
Responsabile del Procedimento Dr.ssa Stefania Mussini redatta in data
03/12/2019 che si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale.
Vista la disponibilità economica sul cap. 1340070 “Gestione e tutela del verde
urbano: trasferimenti – parco Grugnotorto - , Piano Finanziario 1.04.01.02.009,
Centro di Responsabilità 06_S 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;
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
DETERMINA

1. Di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è 31/12/2019;
2. Di approvare le premesse al presente atto ed il contenuto e le

3.

4.

5.

6.
7.

motivazioni richiamate ob relationem nella relazione del Responsabile del
Procedimento Dr.ssa Stefania Mussini redatta in data 03/12/2019 che si
allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Di impegnare a favore di Consorzio del Parco Locale di interesse
sovraccomunale Grugnotorto Villoresi la somma di € 4.000,00 al capitolo
1340070 “Gestione e tutela del verde urbano: trasferimenti-Parco
Grugnotorto” Piano finanziario 1.04.01.02.009, centro di costo A3.207 Responsabile Procedura 06_S del bilancio 2019 a titolo di saldo della
quota di partecipazione per l'anno 2019;
Di liquidare e pagare contestualmente, come da precedente “punto
3” del presente atto, la somma di € 4.000,00 a favore di Consorzio del
Parco Locale di interesse sovraccomunale Grugnotorto Villoresi tramite
versamente sul Codice unico di Tesoreria: 0109470;
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.
Di dare atto che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 non
sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti
nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del Settore;
Il Dirigente

MARCHIANO VINCENZO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
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Capitolo/Articolo 1340070 EX996322001 GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO:
TRASFERIMENTI - PARCO GRUGNOTORTO
Soggetto PARCO GRUGNOTORTO VILLORESI
Centro di Costo A3.207 Attività di indirizzo e c

ALLEGATI

- DURC (impronta: 8689149F806F907A35F7C15DFD472163F90289D8F3150C5B8F5DA68A735FDAEC)
- DELIBERAZIONE CONSORZIO (impronta:
AD56F3E9BC9A6118251A5FFF2918446207343089C09D0579E80604076518DAF0)
- RELAZIONE E DICHIARAZIONE INCOMPATIB. (impronta:
97B842C25D4CC6AEE0633D56E06D2AD550C6D4A99894562DB2B61A8B8B065D45)

