CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 03 FEBBRAIO 2021 IN VIDEOCONFERENZA
DELIBERAZIONE N. 2/2021

FASCICOLO 5.3\2021\3

OGGETTO: ADOZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023, E RELATIVI ALLEGATI, DELL’ISTITUZIONE
IDROSCALO DI MILANO

Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Francioso
Consiglieri in carica:
-

Federico Figini
Paola Ofelia Francesca Guerra
Carlo Stracquadaneo

PRESENTE/ASSENTE
PRESENTE/ASSENTE
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. n. 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;
- 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 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;
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Richiamato il Regolamento per il funzionamento e la gestione dell’Istituzione Idroscalo di Milano che all’art.
18, comma 3, statuisce che il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con le risorse finanziarie attribuite
all’Istituzione, adotta il bilancio di previsione dell’Istituzione connesso al Piano Programma, da trasmettere
al Sindaco metropolitano, per l’approvazione da parte del Consiglio metropolitano;
Atteso che sono in corso di adozione da parte della Città metropolitana di Milano il Documento Unico di
Programmazione e il Bilancio di Previsione 2021-2023 e che in quest’ultimo sarà previsto il contributo
dell’Ente a favore dell’Istituzione Idroscalo per il rispetto del vincolo del pareggio, definito come segue:
-

anno 2021: € 1.997.683,91;

-

anno 2022: € 2.202.351,00;

-

anno 2023: € 2.349.371,00;

Precisato che il progetto di bilancio dell’Istituzione Idroscalo di Milano, organismo strumentale della Città
metropolitana di Milano, deve essere redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011, e successive modifiche ed
integrazioni, utilizzando gli schemi di bilancio previsti dall’Allegato n. 9 del suddetto decreto, che ha
introdotto il cosiddetto sistema contabile armonizzato, avente la finalità di rendere i bilanci degli enti
territoriali omogenei tra loro, anche ai fini del consolidamento dei bilanci delle amministrazioni pubbliche;
Attesa la necessità di procedere ad adottare il Bilancio di Previsione 2021-2023 sulla base dell’istruttoria
effettuata dagli uffici dell’Istituzione, anche in collaborazione con le strutture dell’Ente, a fronte della quale
si rileva che:
- la proposta di bilancio di previsione 2021-2023 è conforme ai modelli e agli schemi contabili stabiliti dal
D.Lgs. 118/2011 e ne osserva i principi;
- gli stanziamenti sono stati adeguati con l’inserimento del contributo dell’Ente a favore dell’Istituzione
Idroscalo per il rispetto del vincolo del pareggio di bilancio, nonché di altre poste oggetto di
rimborso/contabilizzazione a favore dell’Ente (spese per il personale, spese generali, ecc.) per meglio dare
evidenza ai costi complessivi dell’organismo strumentale;
- sono confermate anche per l’anno 2021 le tariffe delle entrate extratributarie approvate dal CdA in data
21/01/2020 con deliberazione n. 1/2020, atti n. 13344/5.5\2020\28;
- per il Fondo di riserva la somma iscritta in bilancio, ai sensi dell’art. 166, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, è
pari al 0,3% delle spese correnti di competenza iscritte a bilancio;
- per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, ai sensi dell’art. 166, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, per le
tipologie di entrate ritenute di dubbia e difficile esazione, la somma iscritta in bilancio, secondo le modalità
indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e
s.m.i., risulta pari a € 56.470,50 per l’anno 2021 e a € 47.632,50 per il successivo biennio;
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Vista la Nota Integrativa al Bilancio di previsione 2021-2023;

Visto il Piano degli indicatori di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii. e definito dal Decreto del
Ministero dell’Interno del 22 dicembre 2015, allegato al Bilancio di previsione 2021-2023;

Preso atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dei pareri favorevoli in ordine alla
regolarità tecnica e contabile espressi 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 il Bilancio di Previsione 2021-2023 dell’Istituzione Idroscalo di Milano, e relativi allegati quali
parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, compresi la Nota Integrativa e il Piano degli
indicatori;

2 di dare atto che il progetto di bilancio di previsione 2021-2023 presenta le seguenti risultanze:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

Previsione 2021

Previsione 2022

Previsione 2023

468.207,99

0,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Trasferimenti correnti

2.066.183,91

2.203.351,00

2.350.371,00

Entrate extratributarie

688.776,00

638.776,00

638.776,00

Entrate in conto capitale

575.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale
Utilizzo avanzo di amministrazione

Entrate da riduzione di attività finanziarie
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Entrate per conto terzi e partite di giro
TOTALE ENTRATE
USCITE

345.000,00

285.000,00

335.000,00

4.218.167,90

3.127.127,00

3.324.147,00

Previsione 2021

Spese correnti

Previsione 2022

Previsione 2023

3.223.167,90

2.842.127,00

2.989.147,00

Spese in conto capitale

650.000,00

0,00

0,00

Uscite per conto terzi e partite di giro

345.000,00

285.000,00

335.000,00

4.218.167,90

3.127.127,00

3.324.147,00

TOTALE USCITE

3. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori per l’espressione del parere di
competenza;

4. di trasmettere e sottoporre il presente provvedimento al Sindaco della Città metropolitana di Milano, per
l’approvazione da parte del Consiglio metropolitano, ai sensi dell’art. 114 del T.U.E.L. e dell’art. 18 del
Regolamento;

5. di demandare alla Direttrice, a seguito dell’approvazione in via definitiva da parte del Consiglio
metropolitano, la pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati relativi al bilancio di previsione, ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 33/2013.

IL PRESIDENTE
Marco Francioso

LA DIRETTRICE
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
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