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COMUNE DI VITTUONE
(Città Metropolitana di Milano)

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA ESISTENZA
DI DEBITI FUORI BILANCIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

DICHIARA

Di essere, alla data odierna, a conoscenza del sottoclencato debito fuori bilancio relativo al
proprio settore:

W Descrizione Creditore Iefteraarti94TUEL Importo

Conferimento incarico -

all’avvocato Samantha IS )1ì(’ —‘ i1aVtflfl6

Battiston per Q iL S\.W4 ulbb-wwnle a
1 Convenzione R.S.A. 2w. Samantha Battiston léUeraeYjIg ftrnkpfsh saio - €6.344,00

Vittuone, 08.03.2019

“moD oil»ieao2’

RESPONSABILE DEL SETTORE
TECNICO



COMUNE DI WTTUONE
(Città Metropolitana di Milano)

Ricordato che con determinazione n. 322 del 14. 09.2010 era stato conferito incarico professionale
all’avvocato Samanta Battiston, per servizi di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale volto
all’analisi in ordine alla possibilità di per addivenire alla cessione del diritto di superficie dell’area
su cui sorge la R.S.A. “Il Gelso”, a seguito della richiesta formulata dal gestore AV Vittuone s.r.l.,
per un importo totale lordo pari a 10.572,12.

Lo svolgimento ditale incarico era suddiviso in due fasi:
1. l’analisi in ordine alla fattibilità dal punto di vista giuridico per addivenire alla

trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà dell’intera area su cui sorge la
R.S.A. “ Il Gelso “;

2. prestare assistenza sia in ordine alla effettiva cessione del diritto di proprietà da parte del
Comune, sia in ordine alla modifica della Convenzione precedentemente stipulata.

L’incarico è stato svolto dal Legale
- in prima analisi attraverso un parere sul diritto di opzione per l’acquisto di un compendio

immobiliare ed inserita in una Convenzione avente ad oggetto l’esercizio di una RSA nel
Comune di Vittuone;

- ed in conclusione attraverso oltre al parere scritto pareri orali, partecipando a riunioni di
lavoro, per la stesura della bozza di convenzione “ di atto di cessione del diritto di piena
proprietà sulle aree destinate all’esercizio della RSA” il Gelso”, bozza di convenzione che
è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 21.02.12.

A seguito di ricorso al TAR promosso da un consigliere comunale, per l’annullamento “ della
Deliberazione di Consiglio Comunale del comune di Vittuone n. 3 del 21 febbraio 2012”, la
predetta convenzione non è mai stata stipulata.

Che nulla è stato liquidato all’avvocato per l’incarico svolto, in quanto la situazione non definita
non permetteva di poter liquidare la somma preyistaxlisciplinare, in quanto, per motivazioni non
imputabili all’avvocato non si era mai giunti all puiadjella Convezione.

Per quanto premesso l’avvocato con ultima nota del 07:&3;2019 ns. prot. 2806, ha comunicato allo
scrivente che “in considerazione , tuttavia, del fattb che per cause esterne all’operato della
sottoscritta e per successiva decisione della Amministrazione comunale non veniva formalizzato
l’accordo definitivo di cessione”, ha ritenuto di rivedere l’importo richiesto a titolo di corrispettivo
Complessivo totale lordo da euro 10.572,12 a euro 6.344,00.

Da una verifica effettuata nei capitoli di bilancio relativo al predetto incarico è risultato che per
mero errore materiale è stato cancellato nell’anno 2014 tale impegno.

Vittuone, 08.03.2019

RELAZIONE
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COMUNE DI WTTUONE
(Città Metropolitana di Milano)

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA ESISTENZA
DI DEBITI FUORI BILANCIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI SPORT E TEMPO LEBERO

DICHIARA

Di essere, alla data odierna, a conoscenza del sottoeleneato debito fuori bilancio relativo al
proprio settore:

iiE Descrizione Creditore lettera ad. 194 TUEL Importo

Canoni dl
attraversamento idrico -

rete ferroviaria - anno Rete ferroviaria italiana spa via Breda
1 2018 n. 28 Milano lettera e) € 114.08

Quota contributo anno Città Metmpottana di Milano - entre
2018- Parco Agricolo gestore del Parco Agricolo Sud

2 Sud Milano Milano lettera e) € 1383,00

totale € 1497,08

Vittuone, 27.02.2019
TTORE

TEMPO

I
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COMUNE DI WTTUONE
(Città Metropolitana dì Milano)

RELAZIONE

Punto 1.

Premesso che nel corso degli anni 2015-2016-20 17 si è provveduto ad accertare periodicamente gli

effettivi impegni di spesa relativi al pagamento dovuto dei canoni di attraversamento ferroviario di

reti idriche e gas;

Considerato che con cessione delle reti dei servizi primari a Cap Holding e ad AMGA/AEMME

linea distribuzione energia i canoni di attraversamento risultano a carico delle predette società di

erogazione di servizi primari ad eccezione di un canone residuo, che nel corso dell’anno 2018, è

stato soggetto di verifica per accertare l’effettivo onere a carico dell’Amministrazione comunale

ma che a causa dei tempi tecnici di accertamento, non è stato effettuato impegno di spesa per

l’anno 2018, di conseguenza non ha avuto copertura finanziaria.

Punto 2.

Ricordato che in tutti gli anni passati si è provveduto sistematicamente alla redazione delle

detemiinazioni dirigenziali propedeutiche all’assunzione dell’impegno di spesa inerente il

versamento del conifibuto a favore del Parco Agricolo Sud Milano, calcolato con riferimento al n

degli abitanti del comune,

considerato l’avvicendarsi di personale 1h11 time esterno non qualificato, incaricato della redazione

degli atti propedeutici all’assunzione del predetto impegno e alla redazione degli atti di

liquidazione,

nel 2018 per mero errore materiale non è stato assunto l’impegno di spesa inerente il contributo

sopra citato e pertanto non ha avuto copertura finanziaria.

Vittuone, 27.02.2019

TTORE
TEMPO

IL RESPONSAB]
LAVORI PUBB
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COMUNE DI WTEUONE
(CìUà Metropolitana di Milano)

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA ESISTENZA
DI DEBITI FUORI BILANCIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI E SOCIALI

DICHIARA

Di essere, alla data odierna, a conoscenza del sottoelencato debito fuori bilancio relativo al
proprio settore:

iJE Descrizione Creditore lettera ml. 194 TUEL Importo

Compenso nucleo dl
1 valutazione - Asino 2018 Rebora Fabio lettera e) € 3.630,00

Contributo economico
per affidamento

2 familiare Famiglia affidataria lettera e) € 1.80000
3 Rotta CSE Comune di Arluno lettera e) € 200,00

totale € 5.630,00

Nell’anno 2018 per mero errore materiale non sono stati assunti gli impegni relativi alle spese

sopra riportate che pertanto non hanno avuto copertura finanziaria.

Vittuone, 27.02.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI E LI E SOCIALI

(D.ssaMer1otti)
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COMUNE Di VITTUONE
(Provincia di Milano)

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA INESISTENZA
DI DEBITI FUORI BILANCIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO

DICHIARA

che al 31.12.2018, per il settore di competenza, NON risultano agli atti debiti fuori bilancio
riconoscibili a norma dell’art. 194 del D. lgs. 267/2000.

Vittuone, 25.02.2019

IL SETTORE



COMUNE DI VITTUONE

_____

(Città Met:ropolitana di Milano)

-

ATTESTAZIONE IN ORDINE ALL’ESISTENZA
DI DEBITI FUORI BILANCIO

IL DIRETTORE DEL SETTORE FINANZIARIO ED EDUCATIVO.

DICHIARA

che per il settore di propria competenza non risultano agli atti, alla data odierna, debiti fuori
bilancio non riconosciuti e privi di copertura finanziaria a norma defl’art. 194 del D.lgs. 267/2000.

Vittuone, 28/02/2019

IL RESPONSABELE DEL SETTORE
FINANZIARIO ED EDUCAZIONE

(Dott.ssa Sara Balzarotti)


