CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 22 SETTEMBRE 2021 IN VIDEOCONFERENZA
DELIBERAZIONE N. 31/2021

FASCICOLO 5.8\2021\5

OGGETTO: ADOZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE RELATIVA ALL’ANNO 2020 DELL’ISTITUZIONE
IDROSCALO DI MILANO E DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE.
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. 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;
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Ricordato che:
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Idroscalo di Milano n. 4/2020 del
04/03/2020, atti 53919/5.2\2020\5, è stato adottato il Piano Programma 2020-2022 dell'Istituzione,
successivamente approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 3/2020 del 07/04/2020,
atti 73939/5.2\2020\5;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Idroscalo di Milano n. 5/2020 del
04/03/2020, atti 53920/5.3\2020\15 è stato adottato il bilancio di previsione 2020-2022 dell'Istituzione e
relativi allegati, successivamente approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 4/2020 del
07/04/2020, atti 73947/5.3\2020\15;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Idroscalo di Milano n. 11/2020 del
12/11/2020, atti 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 la verifica degli equilibri generali di bilancio,
successivamente approvata con deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 31/2020 del 30/11/2020,
atti 204977/5.3\2020\15;
- ai sensi del D.Lgs. 118/2011, integrato e modificato dal D.Lgs. 126/2014 l’Istituzione Idroscalo di Milano,
organismo strumentale di un ente territoriale, adotta gli stessi modelli contabili utilizzati dalla Città
metropolitana di Milano;
- ai sensi del D.Lgs. 118/2011 assumono valore a tutti gli effetti giuridici gli schemi di bilancio e di rendiconto
per missioni e programmi di cui agli allegati 9 e 10 ai Decreti medesimi;
- l’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 dispone che prima dell’inserimento nel conto del bilancio dei
residui attivi e passivi l’ente provveda all’operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella
revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui e della corretta imputazione in
bilancio, secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
- con proprio atto n. 3/2021 del 28/04/2021 il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Idroscalo di
Milano ha approvato il riaccertamento dei residui dell’esercizio 2020;

Considerato che nella seduta del 28 aprile 2021 il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Idroscalo di
Milano ha adottato la deliberazione n. 4/2021, atti 75342/5.8\2021\5, ad oggetto “Adozione del rendiconto
della gestione relativa all’anno 2020 dell’Istituzione Idroscalo di Milano e della relazione illustrativa del
Consiglio di Amministrazione”;

Atteso che a seguito del successivo confronto con gli uffici finanziari della Città metropolitana è emersa la
necessità di procedere ad un’integrazione della contabilità economico-patrimoniale e ad una revisione delle
componenti accantonate del risultato di amministrazione;
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Evidenziato che per tale motivazione il succitato provvedimento non era stato trasmesso 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, comma 10, del Regolamento;

Precisato che, in attesa della predisposizione da parte degli uffici dell’Istituzione della nuova documentazione
con le opportune rettifiche, il Consiglio di Amministrazione nel corso della seduta del 4 agosto 2021 ha
assunto la deliberazione n. 5/2021 con cui ha disposto l’annullamento in autotutela della citata deliberazione
n. 4/2021;

Considerato che la Direttrice, ai sensi dell’art. 18 comma 9, del Regolamento dell’Istituzione, ha presentato i
nuovi documenti per la rendicontazione della gestione 2020 unitamente ad una Relazione che illustra la
gestione e contiene informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili;

Atteso che si è provveduto a predisporre la relazione illustrativa relativa all’attività condotta nell’anno 2020,
dalla quale emerge la piena coerenza dei progetti realizzati e degli interventi condotti con le finalità
dell’Istituzione medesima;

Dato atto:
- del conto del Tesoriere – Intesa Sanpaolo S.p.A. – relativo all’esercizio 2020 reso ai sensi dell’art. 226 del
D.Lgs. 267/2000;
- del conto dell’agente contabile a denaro ha reso il conto della gestione per l’anno 2020, ai sensi dell’art.
233 del D.Lgs. 267/2000;
- dell’assenza di debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2020;
- dell’inesistenza di crediti inesigibili al 31/12/2020;
- dell’inesistenza di ritardi nei pagamenti che abbiano comportato il pagamento di interessi di mora;

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. 6, 10, 15 e 18 del Regolamento
dell’Istituzione Idroscalo di Milano;
Su proposta della Direttrice dell’Istituzione Idroscalo di Milano;

A voti unanimi e palesi;
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DELIBERA

1. di adottare il Rendiconto dell’esercizio 2020 dell’Istituzione Idroscalo di Milano e la relativa
documentazione predisposta ai sensi del D.Lgs. 118/2011, così come allegati al presente provvedimento
come parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il Conto del Bilancio 2020 presenta le seguenti risultanze:
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1° gennaio

TOTALE
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

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

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

A) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2020

(=)

256.982,27

636.875,57

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020
Parte accantonata (3)
98.208,51

Fondo crediti di dubbia esigibilità

158.773,76

Altri accantonamenti
B) Totale parte
accantonata

256.982,27
0,00

Parte vincolata
C) Totale parte vincolata

0,00
0,00

Parte destinata agli investimenti
D) Totale parte destinata agli
investimenti

0,00

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

0,00

0,00
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3. di approvare la relazione illustrativa relativa all’attività condotta nell’anno 2020, dalla quale emerge la
piena coerenza dei progetti realizzati e degli interventi condotti con le finalità dell’Istituzione medesima;

4. di dare atto che al rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2020 sono allegati:
- la relazione al rendiconto 2020;
- il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio previsto dal D.Lgs. 118/2011 ss.mm.ii.;

5. di dare atto che non sussistono debiti fuori bilancio né crediti inesigibili, come da attestazioni allegate;

6. 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, comma
10, del Regolamento.

IL PRESIDENTE
Marco Francioso

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

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA/AMMINISTRATIVA
LA DIRETTRICE
Maria Cristina Pinoschi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE
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
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