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ANNO 2018 DI LIQUIDAZIONE AI CITTADINI RICHIEDENTI AVENTI TITOLO.
:
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Determinazione del Dirigente adottata in data 12/09/2018 n.
1246

Proposta N°: 2018/5572 del 25/07/2018

OGGETTO: CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI ABBONAMENTI SITAM - 4°
TRANCE ANNO 2018 DI LIQUIDAZIONE AI CITTADINI RICHIEDENTI
AVENTI TITOLO. IMPORTO EURO 2.640,00.

IL DIRIGENTE

vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62/2011 avente ad oggetto “Indirizzi
in merito al servizio di trasporto pubblico comunale”;
richiamato il comma 4 della predetta Deliberazione di Consiglio Comunale n. 62/2011
che recita: “DI DARE MANDATO al Settore competente di predisporre un’adeguata
analisi finalizzata all’attivazione di un sistema di agevolazioni, per i cittadini di
Cinisello Balsamo per l’erogazione di un contributo per l’acquisto di abbonamenti
SITAM a prezzo ridotto.”;
vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 17.01.2013 che, condividendo i
contenuti della relazione tecnica predisposta in merito dall’Area Servizi al Territorio
U.O.C. Mobilità e Trasporti, ha deliberato di intervenire con un contributo economico
comunale attraverso la cifra prefissata di € 120,00 su ogni abbonamento annuale di
area interurbana, piccola, media e grande erogato ai cittadini residenti in Cinisello
Balsamo, fino a esaurimento dello stanziamento;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 1105 del 28/10/2013 che ha definito le
modalità di accesso all’iniziativa;
viste le Determinazioni Dirigenziali n. 1369 del 12/12/2013, n. 65 del 19/02/2014, n.
491 del 20/05/2014, n. 774 del 19/08/2014, n. 1113 del 19/11/2014, n. 1158 del
01/12/2014, n. 1210 del 10/12/2014, n. 125 del 16/02/2015, n. 145 del 23/02/2015, n.
532 del 18/06/2015, n. 798 del 09/09/2015, 1079 del 12/11/2015, n. 1188 del
03/12/2015, n. 52 del 09/02/2016 n. 103 del 22/02/2016, n. 280 del 14/04/2016, n.
502 del 13/06/2016, n. 939 del 04/10/2016, n. 1007 del 18/10/2016, n. 1230 del
14/12/2016, n. 21 del 17/01/2017, n. 76 del 01/02/2017, n. 133 del 15/02/2017, n.
294 del 06/04/2017, n. 536 del 30/05/2017, n. 833 del 27/07/2017, n. 1033 del
25/09/2017, n. 1535 del 27/12/2017, n.103 del 01/02/2018 e n. 404 del 29/03/2018, n.
701 del 23/05/2018 che hanno liquidato ai cittadini richiedenti e aventi titolo il
contributo per l’acquisto di abbonamenti SITAM per un importo complessivo pari a
euro 123.120,00;
vista la disponibilità economica:
• di euro 2.640,00 al piano finanziario 1.03.02.99.999 capitolo 1390030/90 “ex
983171000 Mobilità: incentivazione mezzi pubblici” imp. 16/2018 del Bilancio di
Previsione 2018;
ricordato che il criterio per l'evasione delle istanze è l'ordine cronologico di arrivo al
protocollo generale, previa verifica di ammissibilità, fino alla concorrenza massima
dell'importo impegnato;

preso atto che le istanze di contribuzione per abbonamento annuale SITAM
pervenute all'amministrazione comunale, istruite dall'ufficio e risultate avere i requisiti
validi per ottenere il contributo sopra descritto per il periodo fino al 05/07/2018
rispetto all'ultimo atto di liquidazione, sono n. 22, così come meglio riportato
nell'elenco "allegato 1" depositato agli atti;
rilevato che dette istanze concorrono ad una contribuzione pari ad euro 2.640,00;
ritenuto, alla luce di quanto sopra riportato, di procedere alla liquidazione della
somma pari a euro 2.640,00 quale quarta trance per l'anno 2018 di contribuzione per
abbonamento annuale SITAM ai cittadini risultanti avere i requisiti richiesti;
Vista la delibera di C.C. n. 70 del 20.12.2017 di approvazione del bilancio 2018;
Vista la deliberazione di G.C. n.1 del 11.01.2018 di approvazione del Piano Esecutivo
di Gestione dell’esercizio 2018;
visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Cinisello Balsamo;
vista la Legge 241/90 e s.m.i.;
visto il D.Lgs 267/00 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di procedere alla liquidazione della somma complessiva di euro 2.640,00 quale
somma dovuta a fronte di contributo economico comunale sugli abbonamenti
annuali di area interurbana, piccola, media e grande erogato per i cittadini
residenti in Cinisello Balsamo risultati avere i requisiti richiesti e definiti con la
Determinazione Dirigenziale n. 1105 del 28/10/2013 come meglio precisato in
premessa i cui nominativi sono riportati nell'elenco "allegato 1", come segue:

▪ di euro 2.640,00 al piano finanziario 1.03.02.99.999 capitolo 1390030/90
“ex 983171000 Mobilità: incentivazione mezzi pubblici” imp. 16/2018 del
Bilancio di Previsione 2018;
2. di richiedere alla Ragioneria di emettere i mandati di pagamento pari a euro
120,00 intestati ai cittadini riportati nell'elenco "allegato 1", per un totale di
euro 2.640,00, effettuando i relativi bonifici bancari riportati nello stesso;
3. di dare atto, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
– TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al
presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del
bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d.
Legge di stabilità 2016);
4. 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;

Il Dirigente
FREGONI LUIGI
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Aggiudicato
Capitolo/Articolo 1390030/90 EX983171000 MOBILITA': INCENTIVAZIONE MEZZI PUBBLICI
Soggetto DEBITORI/CREDITORI DIVERSI - ELENCO ALLEGATO ALL'ATTO
Centro di Costo A2.302 Mobilità

ALLEGATI

- Allegato 2 (impronta: C206116CDA98E196C00AE387644756E9E8D13542E1C2C91763D83CAB0DECE6F8)
- Allegato 1 (impronta: 1D77FDBAC0EEE6D78CD7CE477AA3860D0D2D114875116E9C4FD5702039F75448)
- Mandato multiplo (impronta:
63062AA2431667C71B26B1C473EBDAB089D8ED0E71CE61C82D494492F0E6FDE0 )

