DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO
SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 2021 IN VIDEOCONFERENZA
Rep. n.46/2021

Fascicolo 5.8\2021\5

Oggetto: Approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio 2020 dell’Istituzione Idroscalo
di Milano.

Sindaco metropolitano Giuseppe Sala
Consiglieri metropolitani in carica:
1.

Agogliati Barbara

13. Di Lauro Angelo Antonio

2.
3.

Ballarini Marco
Bellomo Vito

14. Fumagalli Andrea
15. Gariboldi Luigi

4.
5.

Bettinelli Sara
Braga Alessandro

16. Mantoan Giorgio
17. Maviglia Roberto

6.
7.

Buscemi Elena
Carrettoni Marco

18. Mezzi Pietro
19. Musella Graziano

8.
9.

Ceccarelli Bruno
Censi Arianna Maria

20. Palestra Michela
21. Piccione Ippolito Guido

10. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange
11. Cucchi Raffaele

22. Uguccioni Beatrice Luigia Elena
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: Agogliati, Ballarini e Mezzi.

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 Bellomo, Braga, Carrettoni, Cocucci, Cucchi, Di
Lauro, Fumagalli, Musella, Piccione e Villa.
E così risultano presenti la Vicesindaca metropolitana Censi e n.13 Consiglieri.
La Vicesindaca metropolitana dà quindi atto che la proposta di deliberazione si intende approvata
con quattordici voti a favore, non essendo intervenuti Consiglieri per esprimere voto contrario o di
astensione.
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 Bellomo, Braga, Carrettoni, Cocucci, Cucchi, Di
Lauro, Fumagalli, Musella, Piccione e Villa.
E così risultano presenti la Vicesindaca metropolitana Censi e n.13 Consiglieri.
La Vicesindaca metropolitana dà quindi atto che la proposta di immediata eseguibilità si intende
approvata con quattordici voti a favore, non essendo intervenuti Consiglieri per esprimere voto
contrario o di astensione.
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)
Firmato digitalmente da: PURCARO ANTONIO SEBASTIANO
Data: 30/09/2021 13:09:26

Firmato digitalmente da: Arianna Maria Censi
Data: 30/09/2021 16:09:57
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate.

RELAZIONE TECNICA
della proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano
Fascicolo 5.8\2021\5
DIREZIONE PROPONENTE ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO

Oggetto: Approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio 2020 dell’Istituzione Idroscalo di
Milano.

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.
Il Regolamento per il funzionamento e la gestione dell’Istituzione Idroscalo di Milano, sopra richiamato,
statuisce all’art. 18, comma 9, che il Consiglio di Amministrazione adotta, su proposta del Direttore
corredata di una relazione sull’attività svolta, il rendiconto della gestione relativa all’anno precedente.
Il conto consuntivo, corredato dall’apposita relazione redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti, è
trasmesso al Sindaco metropolitano per l’approvazione del Consiglio metropolitano.
Anche il rendiconto dell’Istituzione Idroscalo di Milano – quale organismo strumentale della Città
metropolitana di Milano – è redatto in base ai principi, e agli allegati, del Decreto Legislativo n. 118
del 23 giugno 2011, integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, concernente
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi.
L’art. 227 comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che la dimostrazione dei risultati della
gestione avvenga mediante il rendiconto il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico
e lo stato patrimoniale.
Altresì, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'Istituzione provvede
all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le
modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.

Ciò premesso:
- Il bilancio di previsione per l’esercizio 2020-2022 dell’Istituzione Idroscalo di Milano, adottato dal suo
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 04/03/2020 con deliberazione n. 5/2020 e ai sensi
dell'articolo 18 del Regolamento dell’Istituzione, è stato reso esecutivo con l’approvazione da parte
del Consiglio metropolitano con la deliberazione R.G. n. 4/2020 del 07/04/2020. Per quanto riguarda
le variazioni intervenute si rimanda all’apposito paragrafo dell’allegata Relazione al Rendiconto;
- il Consiglio metropolitano con deliberazione Rep. n. 31/2020 del 30/11/2020, atti 204977/5.3\2020\15
ha approvato la Variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2020/2022 dell’Istituzione
Idroscalo e verifica degli equilibri generali di bilancio, in precedenza adottato con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Idroscalo di Milano n. 11/2020 del 12/11/2020, atti
194988/5.3\2020\15;
Si richiama la deliberazione n. 3/2021 del 28/04/2021, atti 69849/5.8\2021\5, con cui il Consiglio di
Amministrazione dell’Istituzione Idroscalo, nell’ambito delle operazioni per il rendiconto 2020, ha
provveduto ad effettuare l’operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all’art. 7
DPCM 28 dicembre 2011 e all’art. 228 del TUEL, in attuazione del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria, determinando così l’importo complessivo dei residui al termine
dell’esercizio 2020.
Si richiama, inoltre, la deliberazione n. 31/2021 del 22/09/2021, atti 144201/5.8\2021\5, del Consiglio
di Amministrazione dell’Istituzione Idroscalo con la quale è stato adottato il Rendiconto della gestione
relativa all’anno 2020 e in particolare:
- la Relazione prevista dall’art. 151 comma 6 e dall’art. 231 del D.Lgs. 267/2000 per una migliore
comprensione dei dati contabili e che esprime le valutazioni sui risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni nonché una
analisi delle principali dinamiche delle gestioni della competenza e dei residui;
- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull’attività svolta nel corso dell’anno 2020;
- la proposta di conto del bilancio e gli altri allegati previsti dalla normativa, compresi il Piano degli
Indicatori e l’elenco dei residui al 31/12/2020;
- la proposta di conto economico e di stato patrimoniale;
Si rileva inoltre che:
- con decreto dirigenziale R.G. 106035/2021 del 11/08/2021 la Direttrice dell’Istituzione Idroscalo,
in qualità di Responsabile del servizio finanziario dell’Istituzione ai sensi dell’art. 15 del Regolamento,
ha provveduto alla parificazione del conto del Tesoriere e dell’agente contabile interno per l’anno
2020;
- è attestata dalla Direttrice dell’Istituzione, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000, agli atti,
l’assenza di debiti fuori bilancio al 31/12/2020;
- è attestata dalla Direttrice dell’Istituzione, ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs. 267/2000, agli atti,
l’inesistenza di crediti inesigibili al 31/12/2020;
- i risultati di gestione dell’esercizio 2020 evidenziano che il bilancio dell’Istituzione Idroscalo di
Milano non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art. 242 del D.Lgs.
267/2000, con riferimento ai parametri previsti dal decreto del Ministero dell’Interno del
28//12/2018 pubblicato in G.U. n. 10 del 12/01/2019 e contenuti nell’apposita tabella allegata;
Si precisa, inoltre che i Rendiconti di esercizio nonché i Bilanci di previsione dell’Istituzione Idroscalo
di Milano sono pubblicati sul sito internet di Città metropolitana di Milano al seguente indirizzo:
https://www.cittametropolitana.mi.it/portale/amministrazione-trasparente/bilanci/Istituzione-Idroscalo-di-Milano-Bilancio-Preventivo-e-Consuntivo.
Le risultanze del rendiconto dell’esercizio 2020 sono evidenziate nelle tabelle inserite nell’allegata
Relazione al Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020.
Si precisa che per quanto riguarda il conto del bilancio si registra un risultato di amministrazione pari
a € 256.982,27 e che tale risultato contabile è formato dalle seguenti componenti:

COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)
Fondo anticipazioni liquidità

98.208,51
0,00

Fondo perdite società partecipate

0,00

Fondo contenzioso

0,00
158.773,76

Altri accantonamenti
B) Totale parte accantonata

256.982,27

Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

0,00
0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

0,00

Altri vincoli

0,00
C) Totale parte vincolata

0,00

Parte destinata agli investimenti
Parte destinata agli investimenti

0,00

D) Totale parte destinata agli investimenti

0,00

E) Totale parte disponibile (E = A - B - C- D)

0,00

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto

0,00

L’avanzo disponibile, al netto del FCDE, pari a € 158.773,76 è stato accantonato per l’eventuale
restituzione alla Città metropolitana di Milano, in base alle decisioni del Consiglio metropolitano.
Si rileva che a seguito dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19, le reiterate misure assunte dalle
competenti autorità hanno comportato la sospensione delle attività sportive, ludiche e commerciali
presenti al Parco Idroscalo per poi riattivarle con modalità contingentate. Ciò ha comportato un grave
danno economico per l’intero complesso; danno peraltro confermato anche nel breve periodo di
riapertura al pubblico, in ragione della notevole riduzione della generale capacità ricettiva derivante
dalla sopravvenuta normativa in tema di distanziamento sociale.
Tale condizione di emergenza, riconducibile a cause di forza maggiore, ha ovviamente comportato
l’immediato annullamento di tutte le entrate per i concessionari, a fronte comunque della necessità
di sostenere costi inevitabili quali quelli manutentivi degli impianti, costi per il personale dipendente
e per precedenti forniture.
Si propone - ricordato l’interesse pubblico che l’Istituzione Idroscalo di Milano persegue, come
declinato nel Regolamento approvato all’atto della sua istituzione, e finalizzato alla crescita sociale,
culturale e civile della popolazione metropolitana – di confermare al Bilancio dell’Istituzione il
suddetto avanzo accantonato al fine di consentire e agevolare un possibile riequilibrio economicofinanziario dei bilanci delle società/associazioni concessionarie.
Si fa presente che la proposta di rendiconto 2020 necessita delle valutazioni del Collegio dei Revisori
per le attestazioni di competenza, che saranno contenute nel parere di cui all’art. 239, comma 1, lett.
d) del D.lgs. 267/2000.
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 5.8\2021\5

Oggetto: Approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio 2020 dell’Istituzione Idroscalo di
Milano.

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;
Rilevato che il presente provvedimento è stato sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti per la
redazione del parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d), 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;

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.267/2000;
Visto l'esito della votazione;
DELIBERA
1) di approvare il Rendiconto della gestione 2020 dell'Istituzione Idroscalo di Milano,
comprendente il Conto del Bilancio, i Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e i relativi allegati
predisposti ai sensi del D.Lgs. 118/2011, così come allegati al presente provvedimento quali
parti integranti e sostanziali;
2) di dare atto che il Conto del Bilancio presenta le seguenti risultanze:

GESTIONE
RESIDUI

COMPETENZA

TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio

0,00

RISCOSSIONI

(+)

324.141,45

1.731.188,97

2.055.330,42

PAGAMENTI

(-)

604.199,20

814.255,65

1.418.454,85

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

636.875,57

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

(-)

0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

636.875,57

RESIDUI ATTIVI

(+)

327.934,36

2.287.027,95

2.614.962,31

RESIDUI PASSIVI

(-)

896,70

2.450.750,92

2.451.647,62

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

(-)

468.207,99

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

(-)

75.000,00

A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020

(=)

256.982,27

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità

98.208,51
158.773,76

Altri accantonamenti
B) Totale parte accantonata

256.982,27

C) Totale parte vincolata

0,00

Parte vincolata

Parte destinata agli investimenti
Parte destinata agli investimenti

0,00
D) Totale parte destinata agli investimenti

0,00

E) Totale parte disponibile (E = A - B - C- D)

0,00

3) di confermare al Bilancio dell’Istituzione Idroscalo di Milano l’avanzo disponibile, al netto del
FCDE, pari a € 158.773,76, ovvero di non prevedere la restituzione di tale accantonamento alla
Città metropolitana di Milano;
4) 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;

5) 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)
X 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.

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ
della proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano
Fascicolo 5.8\2021\5
Oggetto della proposta di deliberazione: Approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio 2020
dell’Istituzione Idroscalo di Milano.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO
‒

‒
‒

rilevata l’urgenza di provvedere, come esplicitato nella relazione tecnica;
visto l’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.267/2000;
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

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 DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano
Fascicolo 5.3\2021\3
Oggetto della proposta di deliberazione: Approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio
2020 dell'Istituzione Idroscalo di Milano.

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.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano

Fascicolo 5.8\2021\5

Oggetto della proposta di deliberazione:
Approvazione del Rendiconto di gestione dell'esercizio 2020 dell'Istituzione Idroscalo di
Milano.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/00)

Favorevole
Contrario
IL DIRETTORE AREA RISORSE
FINANZIARIE E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(dott. Alberto di Cataldo)

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

