
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

SEDUTA DEL 30 NOVEMBRE 2020 IN VIDEOCONFERENZA

Rep. n.31/2020                                                                                            Fascicolo 5.3\2020\15

Oggetto: Approvazione della variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2020-
2022 dell’Istituzione Idroscalo di Milano e verifica degli equilibri di bilancio.

Sindaco metropolitano Giuseppe Sala

Consiglieri metropolitani in carica:

1. Agogliati Barbara 13. Di Lauro Angelo Antonio

2. Ballarini Marco 14. Fusco Ettore

3. Bellomo Vito 15. Mantoan Giorgio

4. Bettinelli Sara 16. Maviglia Roberto

5. Braga Alessandro 17. Mezzi Pietro

6. Buscemi Elena 18. Musella Graziano

7. Carrettoni Marco 19. Palestra Michela

8. Ceccarelli Bruno 20. Piccione Ippolito Guido

9. Censi Arianna Maria 21. Trezzi Siria

10. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange 22. Uguccioni Beatrice Luigia Elena

11. Cucchi Raffaele 23. Vassallo Francesco

12. Del Ben Daniele 24. Villa Alberto

Presiede, in assenza del Sindaco metropolitano Giuseppe Sala, la Vicesindaca metropolitana Arianna
Maria Censi.

Partecipa,  assistito  dal  personale  del  Settore Affari  generali  e  Supporto  organi  istituzionali, il
Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro.

Nominati scrutatori i Consiglieri: Bettinelli, Ceccarelli e Del Ben.



 

La  Vicesindaca metropolitana interpella i  presenti per conoscere chi  si  oppone o si  astiene sulla
proposta di deliberazione in oggetto.

Assenti il Sindaco metropolitano Sala e i Consiglieri Ballarini, Bellomo, Braga, Carrettoni, Cocucci,
Cucchi, Di Lauro, Fusco, Musella e Villa.
E così risultano presenti la Vicesindaca metropolitana Censi e n.13 Consiglieri.

Nessun Consigliere chiede di intervenire per esprimere voto contrario o di astensione.

La  Vicesindaca metropolitana dà quindi atto che la proposta di deliberazione si intende approvata
all’unanimità.

La Vicesindaca metropolitana, stante l'urgenza del provvedimento, propone di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267.

La  Vicesindaca metropolitana interpella i  presenti per conoscere chi  si  oppone o si  astiene sulla
proposta di immediata eseguibilità.

Assenti il Sindaco metropolitano Sala e i Consiglieri Ballarini, Bellomo, Braga, Carrettoni, Cocucci,
Cucchi, Di Lauro, Fusco, Musella e Villa.
E così risultano presenti la Vicesindaca metropolitana Censi e n.13 Consiglieri.

Nessun Consigliere chiede di intervenire per esprimere voto contrario o di astensione.

La  Vicesindaca metropolitana dà quindi atto che la proposta di immediata eseguibilità si intende
approvata all’unanimità.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all’interno;
VISTA la Legge 56/2014;
VISTE  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;
VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all’interno, dichiarandola parte integrante del
presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto

Per IL SINDACO
 (Giuseppe Sala)

  LA VICESINDACA  
(Arianna Maria Censi)

         IL SEGRETARIO GENERALE
         (Antonio Sebastiano Purcaro)

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

Firmato digitalmente da:PURCARO ANTONIO SEBASTIANO
Limite d'uso:Explicit Text: Questo certificato rispetta le
raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N.
121/2019
Data:02/12/2020 10:42:22Firmato digitalmente da: Arianna Maria Censi
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RELAZIONE TECNICA  

della proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano

Fascicolo 5.3\2020\15

DIREZIONE PROPONENTE ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO

Oggetto: Approvazione della variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2020-
2022 dell’Istituzione Idroscalo di Milano e verifica degli equilibri di bilancio.

RELAZIONE TECNICA:

La  deliberazione  del  Consiglio  metropolitano  Rep.  n.  58/2018  del  21/11/2018  ha  approvato  la
costituzione della Istituzione Idroscalo di Milano, ai sensi dell'art. 114 del T.U.E.L., e ha adottato il
Regolamento di funzionamento e gestione della stessa.
Successivamente, con decreti del Sindaco metropolitano R.G. n. 106/2019 del 10/07/2019, atti n.
163662/2.10/2018/3, e R.G. n. 195/2019 del 29/11/2019, atti n. 280716/1.19/2015/7, sono stati
rispettivamente  nominati  i  componenti  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  l'attuale  Direttrice
dell'Istituzione Idroscalo di Milano.

La gestione finanziaria dell’Istituzione, come precisato dall’art. 18 del citato 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. I l
Regolamento  inoltre  attribuisce  al  Consiglio  di  Amministrazione  il  potere  di  adozione  degli  atti
relativi  alle  variazioni  di  bilancio  che  devono  essere  sottoposti  all’approvazione  del  Consiglio
metropolitano ai sensi dell’art. 114 del T.U.E.L.

Si ricorda che:
-  in  data 07/04/2020,  con deliberazione Rep.  n.  4/2020,  atti  n.  73947/5.3\2020\15,  il  Consiglio
metropolitano ha approvato il Bilancio di previsione 2020-2022, corredato dei prospetti esplicativi di
cui al D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii., precedentemente adottati dal C.d.A. dell’Istituzione con propria
deliberazione n. 5/2020 del 04/03/2020;
-  è  stato  successivamente  adottato  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”. Il C.d.A. dell’Istituzione, con deliberazione n. 9 del 09/06/2020 ha preso atto del decreto
sindacale e ha provveduto al recepimento degli adempimenti connessi sul Bilancio di previsione 2020-
2022 dell’Istituzione Idroscalo.

Si richiamano:
- 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 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.

Ciò premesso:
-  con  deliberazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  11/2020  del  12/11/2020,  atti  n.
194988/5.3\2020\15, è stata adottata la Variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione
2020-2022 dell’Istituzione Idroscalo di Milano e verifica degli equilibri di bilancio;
-  in data 17/11/2020 il  Collegio dei  Revisori,  prot.  195887/2020,  ha rilasciato il  parere previsto
dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 2 del D.Lgs. 267/2000.

La variazione di assestamento è stata elaborata dall’Istituzione Idroscalo sulla base della verifica
generale sull’andamento della gestione dell’esercizio finanziario 2020, a fronte della quale si rileva
che:

-  per  la  parte  investimenti,  sono stati  ridefiniti  e  rimodulati  l’esigibilità  dei  contributi  in  conto
capitale - sulla base degli accordi definitivi sottoscritti o in fase di sottoscrizione – e le corrispondenti
voci di spesa per gli interventi ad essi connessi. E’ stato variato da € 500.000,00 a € 150.000,00 lo
stanziamento relativo al contributo di Regione Lombardia non avendo questa, per il momento, dato
seguito all’ipotesi di finanziamento di € 350.000,00 di cui alla deliberazione di Consiglio n. XI/819;

-  l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha costretto ad annullare gran parte delle manifestazioni  in
calendario con contrazioni sulle entrate connesse agli introiti da occupazione spazi di € 30.000,00;

- il trasferimento di Città metropolitana, previo confronto con gli uffici finanziari dell’Ente, è stato
variato 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 stato previsto uno
stanziamento di € 250.000,00, soggetto a successiva verifica, per la manutenzione del verde che non
beneficerà più della copertura da sponsorizzazione;

- per la parte spesa sono stati previsti storni tra capitoli per meglio rimodulare le diverse esigenze
dei servizi onde consentire una puntuale e corretta imputazione delle spese.

Le  suddette  variazioni  al  Bilancio  di  previsione 2020/2022  dell’Istituzione  Idroscalo,  operate  nel
rispetto dell’art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., sono evidenziate nel prospetto di riepilogo
(Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il monitoraggio effettuato sulle voci di entrata e spesa, compreso il fondo di riserva e il fondo crediti
di dubbia esigibilità, non ha evidenziato elementi che possano influire negativamente sull’equilibrio
del bilancio, come da prospetto riassuntivo (Allegato B) anch’esso parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.

Si richiama l’art. 33, comma 7, 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.

Si  precisa  che  il  parere  di  regolarità  tecnica  è  espresso  favorevolmente  in  coerenza  con  le
informazioni e le motivazioni contenute nel presente atto.



 

Si  rileva  l'urgenza  di  provvedere  al  fine  di  consentire  l’ordinario  regolare  funzionamento
dell'Istituzione Idroscalo.

Il presente provvedimento necessita di pubblicazione sul sito internet della Città metropolitana in
corrispondenza della sezione “Amministrazione trasparente”, nella sezione “Bilanci” ai sensi dell'art.
29 del D.Lgs. 33/2013.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art.5 del PTPCT.

Il relatore del presente provvedimento è il Sindaco metropolitano Giuseppe Sala.

        LA DIRETTRICE          
 MARIA CRISTINA PINOSCHI

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



 

PROPOSTA
di deliberazione del Consiglio metropolitano

Fascicolo  5.3\2020\15

Oggetto: Approvazione della variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2020-
2022 dell’Istituzione Idroscalo di Milano e verifica degli equilibri di bilancio.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

Vista la relazione tecnica della Direttrice dell’Istituzione Idroscalo di Milano contenente i presupposti
di fatto e le ragioni giuridiche che giustificano l’adozione del presente provvedimento;                

Visto il parere rilasciato in data 17/11/2020, prot. 195887/2020, dal Collegio dei Revisori dei Conti ai
sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 2, del D.Lgs. 267/2000;

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;
‒ il Regolamento per il funzionamento e la gestione della “Istituzione Idroscalo di Milano”;
‒ il Regolamento di Contabilità;
‒ il D.Lgs. 118/2011;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

1) di approvare la variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione dell'Istituzione
Idroscalo di Milano 2020-2022, così come rappresentata  nel prospetto di riepilogo (Allegato
A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 del T.U.E.L., come
risulta  dall’apposito  prospetto  (Allegato  B),  anch’esso  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento;



 

3) di  dare atto  che il  presente  provvedimento verrà pubblicato sul  sito  internet  della  Città
metropolitana in corrispondenza della sezione “Amministrazione trasparente”, nella sezione
“Bilanci” ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 33/2013;

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 DIRETTORE          
 Maria Cristina Pinoschi

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



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano

Fascicolo   5.3\2020\15 

Oggetto della proposta di deliberazione:

Approvazione della variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2020-2022

dell’Istituzione Idroscalo di Milano e verifica degli equilibri di bilancio.

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



PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano

Fascicolo 5.3\2020\15

Oggetto della proposta di deliberazione: Approvazione della variazione di assestamento generale
al Bilancio di previsione 2020-2022 dell’Istituzione Idroscalo di Milano e verifica degli equilibri di
bilancio.

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE  
(inserito nell’atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Favorevole
Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE
     dott. Antonio Sebastiano Purcaro

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