PROPOSTA
di deliberazione del Consiglio metropolitano
Fascicolo 1.19/2018/4
Oggetto: Adozione della proposta di Piano Strategico triennale del territorio metropolitano
(2019 2021) della Città metropolitana di Milano.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

Vista la relazione tecnica del Segretario Direttore Generale contenente i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti:
‒
‒
‒

la Legge 56/2014;
le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, per quanto
compatibili con la Legge n. 56/2014;
lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;
Visto l'esito della votazione;
DELIBERA

1) l’adozione della proposta di Piano Strategico triennale del territorio metropolitano (2019
2021) della Città metropolitana di Milano, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale (Allegato 1) che costituisce atto di indirizzo dell’azione dell’Ente e
per l’esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione
all’esercizio delle funzioni delegate o assegnate dalla Regione;
2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l’esecuzione della
presente deliberazione;
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non è dovuto il parere
di regolarità contabile;

4) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di
appartenenza, non è classificato a rischio dall’art.5 del PTPCT, come attestato nella relazione
tecnica.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO
FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 267/00
e dell’art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL SEGRETARIO DIRETTORE GENERALE
dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.

