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OGGETTO ACCERTAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI EURO
350,00.
:

Determinazione del Dirigente adottata in data 12/12/2019 n.
1576

Proposta N°: 2019/4512 del 06/12/2019

OGGETTO: ACCERTAMENTO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SOMMA DI
EURO 350,00.

Premesso che:

Il 24 settembre c.a. veniva constato l'errato conferimento della raccolta differenziata
presso lo stabile di proprietà comunale di via Martiri Palestinesi 5/7, nello specifico
veniva contestato la presenza di plastica e di rifiuto indifferenziabile nella carta e di
plastica nel vetro, inoltre veniva riscontrata la presenza di sacchi neri opachi, violando
gli artt. 26/71 e 25/71 del Regolamento di Igiene Urbana.
Il 27 settembre c.a. veniva constato l'errato conferimento della raccolta differenziata
presso lo stabile di proprietà comunale di via Mozart 23, nello specifico veniva
contestato la presenza di plastica nella carta e la presenza di sacchi neri opachi,
violando gli artt. 26/71 e 25/71 del Regolamento di Igiene Urbana.
In data 3 dicembre 2019 sono stati notificati i verbali nn. 237 – 235 – 192 - 191/2019,
allegati alla presente.
L'Amministrazione Comunale, in qualità di proprietaria dell'immobile, viene individuata
quale responsabile in solido ex art. 6 legge 689/1981, ed avrà il compito, ove sussiste
l'impossibilità di individuare i responsabili, di addebitare la spesa ripartendola tra tutti
gli inquilini dello stabile in questione.
Pertanto, con il presente provvedimento si propone di:
➢ impegnare la somma di € 350,00 sul cap. 1060070 “interventi in campo
abitativo: spese condominiali “ del bilancio di previsione 2019, piano finanziario
1.03.02.05.007 – V livello “utenze e canoni per altri servizi n.a.c. - centro di
responsabilità 08S-P-07 – cdc S2.522;, a favore della Polizia Locale di Cinisello
Balsamo, entro 31 dicembre 2019;
➢ di incrementare l'acc. n. 262/2019 della somma di € 350,00, cap. 3050300
“interventi in campo abitativo: recupero spese generali inquilini stabili comunali
- ERP”, del bilancio di previsione anno 2019, piano finanziario 3.05.99.99.999 –
cdc 08S_P_07 – dovuta dagli inquilini di cui all'allegato elenco, somma da
introitare entro il 31 dicembre 2019;
➢ di liquidare la somma di € 350,00 a favore della Polizia Locale – Comune di
Cinisello Balsamo Servizio tesoreria comunale - c.c.p. n.43685205 – IBAN: IT67
K076 0101 6000 0004 3685 205, entro il 31 dicembre 2019.

Responsabile del
procedimento:
(arch. Barbara Dal Piaz)

IL DIRIGENTE
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➢
➢
➢
➢
➢

➢

➢
➢
➢

la Relazione del Responsabile del Procedimento e concordando con quanto in
essa riportato;
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”;
La Delibera di Consiglio Comunale del 18 luglio 2019 n.39 "Seconda Variazione
al Bilancio 2019-2021 corrispondente all‘assestamento generale e salvaguardia
degli equilibri" ;
La Delibera di Giunta Comunale del 19 luglio 2019 n. 157 "Variazione al Piano
Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2019-2021 in termini di competenza e cassa";
La Delibera di Giunta Comunale del 31 luglio 2019 n.162 “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2020-2022”;
La Delibera di Giunta Comunale del 29 novembre 2019 n. 249 di “Approvazione
della variazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019 a seguito della
variazione del bilancio di previsione 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
1. impegnare la somma di € 350,00 sul cap. 1060070 “interventi in campo
abitativo: spese condominiali “ del bilancio di previsione 2019, piano finanziario
1.03.02.05.007 – V livello “utenze e canoni per altri servizi n.a.c. - centro di
responsabilità 08S-P-07 – cdc S2.522;, a favore della Polizia Locale di Cinisello
Balsamo, entro 31 dicembre 2019;
➢ di incrementare l'acc. n. 262/2019 della somma di € 350,00, cap. 3050300
“interventi in campo abitativo: recupero spese generali inquilini stabili comunali
- ERP”, del bilancio di previsione anno 2019, piano finanziario 3.05.99.99.999 –
cdc 08S_P_07 – codice SIOPE 3513, dovuta dagli inquilini di cui all'allegato
elenco, somma da introitare entro il 31 dicembre 2019;

➢ di liquidare la somma di € 350,00 a favore della Polizia Locale – Comune di
Cinisello Balsamo Servizio tesoreria comunale - c.c.p. n.43685205 – IBAN: IT67
K076 0101 6000 0004 3685 205, entro 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, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 recante il "Testo
Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
➢ di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l'apposizione
del summenzionato visto di regolarità contabile;
➢ di dare atto che la scadenza dell’obbligazione è prevista entro il 31 dicembre
2019;
2. di dare atto che ai sensi dell’art. 5 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 e del Responsabile del Procedimento.

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

2019

Missione e
Programma

Piano
Finanziario
3.05.99.99.999

Movimento

Importo

2019/262

350,00

Vincolo

Capitolo/Articolo 3050300 EX711002 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: RECUPERO SPESE
GENERALI INQUILINI STABILI COMUNALI - ERP
Soggetto DEBITORI/CREDITORI DIVERSI- ELENCO DEPOSITATO AGLI ATTI D'UFFICIO
Centro di Costo S2.522 Gestione case comunali
Impegno
2019
01 05
1.03.02.05.007
350,00
FF9
Aggiudicato
ENTRATE
CORRENTI
Capitolo/Articolo 1060070 EX992172000 INTERVENTI IN CAMPO ABITATIVO: SPESE CONDOMINIALI
- PRESTAZIONE DI SERVIZI
Soggetto POLIZIA LOCALE CINISELLO BALSAMO
Centro di Costo S2.522 Gestione case comunali

ALLEGATI

- VERBALI (impronta: FA1322DB14976729A398F83A6BE0A345363AF3B474C2AD671B153965FA8766F9)
- DEBITORI (impronta: 57AD88530BF1BC33B8E3B08974461B3E3360B3A8E55FC89567A016F9D2B338E9)

