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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SEDUTA DEL 12 NOVEMBRE 2020 

DELIBERAZIONE N. 11/2020                                      FASCICOLO  5.3\2020\15   

 

 

OGGETTO:  ADOZIONE DELLA VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE 

2020/2022 DELL’ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI 

BILANCIO. 

  

 

Presidente facente funzioni del Consiglio di Amministrazione Marco Francioso, in sostituzione del 

Presidente dimissionario, ai sensi dell’art. 14 comma 5 del Regolamento dell’Istituzione Idroscalo. 

Consiglieri in carica: 

- Federico Figini     PRESENTE/ASSENTE 

- Paola Ofelia Francesca Guerra   PRESENTE/ASSENTE   

- Carlo Stracquadaneo    PRESENTE/ASSENTE 

 

Partecipa la Direttrice dell’Istituzione Idroscalo di Milano Maria Cristina Pinoschi. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 58/2018 del 21/11/2018, atti n. 248262/2.1/2018/1, 

è stata costituita, ai sensi dell’art. 114 del T.U.E.L., l’Istituzione “Idroscalo di Milano” ed è stato approvato il 

relativo Regolamento di funzionamento e gestione; 

- con decreto del Sindaco metropolitano R.G. 106/2019 del 10/07/2019, atti n. 163662/2.10/2018/3, sono 

stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Idroscalo di Milano; 

- con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 195/2019 del 29/11/2019, atti n. 280716/1.19/2015/7, è 

stato conferito l'incarico di Direttore dell'Istituzione Idroscalo di Milano alla dott.ssa Maria Cristina 

Pinoschi; 
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- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2020 del 04/03/2020, a seguito delle dimissioni 

del Presidente dell’Istituzione, Paolo Taveggia, è avvenuta la presa d’atto del subentro nell’incarico di 

Presidente facente funzioni del consigliere Marco Francioso, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del 

Regolamento dell’Istituzione Idroscalo, e in attesa che il Sindaco metropolitano provveda alla nomina del 

sostituto; 

 

Rammentato che la gestione finanziaria dell’Istituzione, come precisato dall’art. 18 del Regolamento, si 

svolge in base al bilancio annuale di previsione, coincidente con l’anno solare, e al bilancio pluriennale di 

durata pari a quella della Città metropolitana, elaborati nel rispetto dei principi contabili generali e applicati 

allegati al D.Lgs. n. 118/2011 ss.mm.ii. e adotta il medesimo sistema contabile dell’Ente; 

 

Richiamati: 

- la propria deliberazione n. 5/2020 del 04/03/2020 con cui è stato adottato il bilancio di previsione 2020-

2022;          

- la deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 4/2020 del 7/04/2020 che ha approvato il bilancio di 

previsione 2020-2022 dell’Istituzione Idroscalo; 

 

Richiamati altresì: 

- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 77/2020 del 08/06/2020 avente ad oggetto “Prima fase di 

individuazione dei beni e delle risorse da assegnare in gestione diretta all’Istituzione Idroscalo di Milano e 

riaccertamento parziale dei residui del Settore Istituzione Idroscalo ai fini del trasferimento dei connessi 

debiti e crediti alla subentrante Istituzione stessa”; 

- la deliberazione n. 9 del 09/06/2020 con cui il C.d.A. dell’Istituzione Idroscalo ha preso atto del suddetto 

decreto sindacale e ha provveduto al recepimento degli adempimenti connessi sul Bilancio di previsione 

2020-2022 dell’Istituzione; 

 

Ricordato che sono state disposte variazioni al Bilancio 2020-2022 ai sensi del’art. 175, comma 5-quater, 

del D.Lgs. 267/2020, con determinazioni della Direttrice dell’Istituzione Idroscalo R.G. n. 5413/2020 del         

12/08/2020, R.G. n. 5992/2020 del 15/09/2020 e R.G. n. 7696/2020 del 09/11/2020; 

 

Visti: 

- l’art. 193, comma 2, del T.U.E.L. in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, 

l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio; 

- l’art. 175, comma 8, del D. Lgs. 267/2000 che recita: “Mediante la variazione di assestamento generale, 

deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di 
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tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il 

mantenimento del pareggio di bilancio”; 

- il punto 4.2. lettera g) dell’allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, che annovera tra gli strumenti di 

programmazione degli enti locali la deliberazione di assestamento del bilancio; 

- l’art. 54 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020 n. 126, che ha differito al 30 

novembre 2020 il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del  T.U.E.L.; 

 

Ravvisata la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione vigente al fine di adeguare gli 

stanziamenti alle effettive necessità connesse all’attività dell’Istituzione, come dettagliato negli allegati 

prospetti, e in particolare: 

a) per la parte investimenti:  

- viene rinviato all’esercizio 2021, in base all’esigibilità, la posta in entrata del contributo di Sport e Salute 

S.p.A. di € 500.000,00 e le corrispondenti voci di spesa per gli interventi ad esso connessi;  

- viene rimodulato da € 500.000,00 a € 150.000,00 lo stanziamento relativo al contributo di Regione 

Lombardia e, sulla base dell’accordo sottoscritto e delle tempistiche di erogazione e di intervento, si  

procede a una sua ripartizione sia in entrata sia in spesa tra le annualità 2020 e 2021. Regione Lombardia 

non ha, per il momento, dato seguito all’ipotesi di finanziamento degli ulteriori € 350.000,00 di cui alla 

deliberazione di Consiglio n. XI/819;  

b) per la parte corrente: 

- a seguito del verificarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 che ha causato la chiusura totale del Parco 

da marzo a maggio 2020 e ha costretto ad annullare gran parte delle manifestazioni in calendario, si sono 

prodotte contrazioni sulle entrate connesse agli introiti da occupazione spazi e il relativo capitolo subisce 

una riduzione di € 30.000,00; 

- è inserita in entrata, annualità 2021, la somma di € 50.000,00 che deriverà dalla sponsorizzazione di CAP 

Holding S.p.A. La quota di € 25.000,00 di questa entrata, non ricorrente, viene destinata al finanziamento di 

spesa in conto capitale per l’acquisto di beni (hardware e arredi);  

- si rendono necessari adeguamenti alle previsioni di alcuni stanziamenti di entrata e sono inoltre  effettuati 

storni tra capitoli di spesa corrente per le diverse esigenze dei servizi;  

c) il trasferimento di Città metropolitana, previo confronto con gli uffici finanziari dell’Ente,  è rimodulato 

come segue: 

anno 2020: da € 2.109.007,00 a € 1.874.744,00 

anno 2021: da € 1.923.404,00 a € 1.997.695,91 

anno 2022: da € 1.923.404,00 a € 2.202.371,00 

in diminuzione per il 2020, a seguito di una verifica delle voci di spesa che avevano concorso alla sua iniziale 

quantificazione, in particolare quelle relative al personale. Per il 2022 è previsto uno stanziamento di € 
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250.000,00, soggetto a successiva verifica, per la manutenzione del verde che non beneficerà più della 

copertura da sponsorizzazione di CAP Holding S.p.A. ; 

 

Ritenuto pertanto di procedere con la variazione di assestamento generale del bilancio ed il controllo della 

salvaguardia degli equilibri di bilancio, da sottoporre a successiva approvazione del Consiglio metropolitano 

ai sensi dell’art. 114 del T.U.E.L.; 

 

Considerato che è verificata l’assenza di debiti fuori bilancio e che non si riscontra la necessità di apportare 

modifiche al Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE) e al Fondo di Riserva; 

  

Rilevato che dopo le variazioni e le verifiche di cui sopra dalla gestione di competenze emerge una 

sostanziale situazione di equilibrio;   

 

Preso atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., del parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica e contabile espresso dalla Direttrice dell’Istituzione Idroscalo di Milano; 

 

Richiamati l’art. 33 dello Statuto della Città metropolitana di Milano e gli artt. 10, 12, 15 e 18 del 

Regolamento per il funzionamento e la gestione dell’Istituzione Idroscalo di Milano; 

 

Su proposta della Direttrice dell’Istituzione Idroscalo di Milano; 

 

A voti unanimi e palesi;  

 

DELIBERA 

 

1. di adottare la variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2020-2022 dell’istituzione 

Idroscalo di Milano così come rappresentata nell’Allegato A), facente parte integrante e sostanziale della 

presente deliberazione; 

 

2. di dare atto, alla luce della variazione di cui al punto 1), del permanere degli equilibri di bilancio come da 

prospetto allegato B); 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori per il rilascio del parere di competenza; 
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4. di trasmettere e sottoporre il presente provvedimento al Sindaco metropolitano, per l’approvazione da 

parte del Consiglio della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’art. 114 del T.U.E.L. e dell’art. 18 del 

Regolamento; 

 

5. di demandare al Direttore, a seguito dell’approvazione in via definitiva da parte del Consiglio 

metropolitano, la pubblicazione in Amministrazione Trasparente nella sezione Bilanci come disposto 

dall’art. 174, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;. 

 

 

     

                                         IL PRESIDENTE                                                       LA DIRETTRICE  

                                       Marco Francioso                                               Maria Cristina Pinoschi 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA/AMMINISTRATIVA 

Maria Cristina Pinoschi 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Maria Cristina Pinoschi 

 

 

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

 

 

 

 

 


