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OGGETTO: DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO REP. N. 879 DEL 02.07.2014
ORA AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO
RIFERITO AI LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VIA A.DA
GIUSSANO - SEDE DI CONSULTORIO FAMILIARE

Premesso che:
Con Determina Dirigenziale n.406 del 29.04.2014 è stata approvata la concessione
d'uso all'Azienda Sanitaria Locale di Milano ora divenuta ATS MILANO CITTA'
METROPOLITANA ( AZIENDA TERRITORIALE MILANO CITTA' METROPOLITANA) dei locali
di proprietà del Comune di Cinisello Balsamo siti in Via A. Da Giussano, censiti al NCEU
al Fg. 9, mapp. 480, sub. 702, di mq. 319,20, adibiti a sede di Consultorio Familiare.
Il contratto di concessione è stato registrato con Rep. n. 879 del 02.07.2014 della
durata di anni sei e precisamente sino al 02.07.2020 prevedendo a garanzia degli
obblighi contrattuali il versamento di un deposito cauzionale dell'importo di €.
3.772,98 pari ad una trimestralità del canone di concessione da effettuarsi anche
attraverso la presentazione di una polizza fidejussoria.
Successivamente a seguito della riforma del Sistema Socio-Sanitario Regionale
promossa dalla L.R. n. 23/2015 che ha assegnato l'immobile sopra meglio descritto
alla ASST NORD MILANO (AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE NORD MILANO)
subentrando attraverso l'istituto della novazione soggettiva art. 1235 del c.c. al
contratto Rep.n . 879 del 02.07.2014 trasferendo l'obbligazione nei confronti del
Comune.
In data 24.10.2019 prot. n. 77743 ATS MILANO ha chiesto la restituzione della
cauzione versata a suo tempo attraverso lo svincolo della polizza fidejussoria, n.
7860301 del 02.05.2014 stipulata c/o la Banca Monte dei Paschi di Siena con sede
legale in Siena, Piazza Salimbeni, 3, successivamente in data 13.12.2019 ASST NORD
MILANO ha chiesto di potere emettere un bonifico a garanzia degli obblighi
contrattuale riportati dal contratto Rep. n. 879 del 02.07.2014 dell'importo di €.
3.772,98.
Tutto ciò premesse si propone di:
1. svincolare la polizza fidejussoria n. 7860301 del 02.05.2014 della Banca dei
Paschi di Siena S.p.A. Con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice
fiscale 00884060526 del valore di €. 3.772,98 costituita dall'Azienda Sanitaria
Locale di Milano ora divenuta ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA;
2. riscuotere la somma di €. 3.772,98 dovuta dall'ASST NORD MILANO
all'Amministrazione Comunale, a garanzia degli obblighi contrattuali – Rep. n.
879 del 02.07.2014 – a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 9020040 –
Piano Finanziario 9.02.04.02.001 – Centro Resp. 03_S Centro di Costo A3.200
“Depositi Cauzionali” del bilancio 2019;
3. di procedere ad impegnare la somma di €. 3.772,98 solo a seguito dell'effetiva
riscossione del deposito cauzionale, quale svincolo del deposito cauzionale a
garanzia degli obblighi contrattuali – Rep. n. 879 del 02.07.2014, a titolo di
deposito cauzionale sul capitolo 7790150 piano finanziario 7.02.04.02.001

Centro Resp. 03_S Centro di costo A3.200 “Depositi cauzionali” del bilancio
2019.

Cinisello Balsamo, 24.12.2019

IL DIRIGENTE
VISTI:
 la relazione del responsabile del procedimento e ritenuta meritevole di
approvazione per le motivazioni sopraccitate;









il T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto Comunale;
la delibera di C.C. n. 20 del 19.03.2019 con la quale si è proceduto
all'approvazione del D.U.P. per gli anni 2019-2021 e delibera di C.C. n. 23 del
28.03.2019 con la quale si è proceduto all'approvazione del Bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2019/2021 e degli allegati al bilancio di
previsione 2019;
la delibera di G.C. n. 93 del 18.04.2019 ad oggetto: Assegnazione del Piano
Esecutivo di gestione (P.E.G.) provvisorio organicamente unificato con il piano
della “Performance” del 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 . svincolare la polizza fidejussoria n. 7860301 del 02.05.2014 della Banca dei
Paschi di Siena S.p.A. Con sede legale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, codice
fiscale 00884060526 del valore di €. 3.772,98 costituita dall'Azienda Sanitaria
Locale di Milano ora divenuta ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA;
1. riscuotere la somma di €. 3.772,98 dovuta dall'ASST NORD MILANO
all'Amministrazione Comunale, a garanzia degli obblighi contrattuali – Rep. n.
879 del 02.07.2014 – a titolo di deposito cauzionale sul capitolo 9020040 –
Piano Finanziario 9.02.04.02.001 – Centro Resp. 03_S Centro di Costo A3.200
“Depositi Cauzionali” del bilancio 2019;
1. di procedere ad impegnare la somma di €. 3.772,98 solo a seguito dell'effettiva
riscossione del deposito cauzionale, quale svincolo del deposito cauzionale a
garanzia degli obblighi contrattuali – Rep. n. 879 del 02.07.2014, a titolo di
deposito cauzionale sul capitolo 7790150 piano finanziario 7.02.04.02.001
Centro Resp. 03_S Centro di costo A3.200 “Depositi cauzionali” del bilancio
2019.
1. di dare atto che la scadenza dell'obbligazione entro il 31.12.2019;
1. di trasmettere la presente Determinazione al Dirigente del Settore Finanziario
per l’apposizione di visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/00 del 18.08.2000;
1. di dare atto che la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione

1.
1.

del summenzionato visto di regolarità contabile;
di comunicare all' ATS MILANO CITTA' METROPOLITANA e ASST NORD MILANO
l’ordinazione della prestazione di cui alla presente determinazione;
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 nè del Responsabile del procedimento nè del Responsabile del
Settore

Il Dirigente
STEFANINI EUGENIO
Dati Contabili riferiti nel presente Atto
Tipo Movimento Esercizio
Accertamento
2019
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo
Impegno
2019
Aggiudicato
Capitolo/Articolo
Soggetto
Centro di Costo

Missione e
Programma

Piano
Finanziario
9.02.04.01.001

Movimento

Importo
3.772,98

9020040 EX604000000 COSTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
ASST NORD MILANO
A3.200 U.O.C. risorse economico
99 01
7.02.04.02.001
3.772,98
7790150 EX400004000 DEPOSITI CAUZIONALI
ASST NORD MILANO
A3.200 U.O.C. risorse economico

Vincolo

