DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO
SEDUTA DEL 3 MARZO 2021 IN VIDEOCONFERENZA
Rep. n.9/2021

Fascicolo 5.3\2021\3

Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Istituzione Idroscalo di Milano,
e relativi allegati.

Sindaco metropolitano Giuseppe Sala
Consiglieri metropolitani in carica:
1.

Agogliati Barbara

13. Di Lauro Angelo Antonio

2.
3.

Ballarini Marco
Bellomo Vito

14. Fusco Ettore
15. Mantoan Giorgio

4.
5.

Bettinelli Sara
Braga Alessandro

16. Maviglia Roberto
17. Mezzi Pietro

6.
7.

Buscemi Elena
Carrettoni Marco

18. Musella Graziano
19. Palestra Michela

8.
9.

Ceccarelli Bruno
Censi Arianna Maria

20. Piccione Ippolito Guido
21. Trezzi Siria

10. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange
11. Cucchi Raffaele

22. Uguccioni Beatrice Luigia Elena
23. Vassallo Francesco

12. Del Ben Daniele

24. Villa Alberto

Partecipa, assistito dal personale del Settore Affari generali e Supporto organi istituzionali, il
Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro.
Nominati scrutatori i Consiglieri: Ceccarelli, Cocucci e Piccione.

Il Sindaco metropolitano dà inizio alla votazione per appello nominale.
Assenti al momento della votazione i Consiglieri Braga, Carrettoni, Musella e Villa.
E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n.20 Consiglieri.
Terminate le operazioni di voto, il Sindaco metropolitano dichiara approvata la proposta di
deliberazione con ventuno voti a favore.
Il Sindaco metropolitano dà atto del risultato della votazione.
Il Sindaco metropolitano, 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.
Assenti al momento della votazione i Consiglieri Braga, Carrettoni, Musella e Villa.
E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n.20 Consiglieri.
Terminate le operazioni di voto, il Sindaco metropolitano dichiara approvata la proposta di
deliberazione con ventuno voti a favore.
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
IL SINDACO
(Giuseppe Sala)

Firmato digitalmente da: SALA GIUSEPPE
Data: 04/03/2021 12:28:21

IL SEGRETARIO GENERALE
(Antonio Sebastiano Purcaro)
Firmato digitalmente da: PURCARO ANTONIO SEBASTIANO
Data: 04/03/2021 10:09:22

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 5.3\2021\3
DIREZIONE PROPONENTE ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO

Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Istituzione Idroscalo di Milano, e
relativi allegati.

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.
In data 03/02/2021, con deliberazione n. 1/2021, atti n. 20509\5.3/2021/3, il Consiglio di
Amministrazione ha adottato il Piano Programma 2021-2023 contenente le linee di indirizzo per la
gestione dell'Istituzione, in fase di approvazione da parte del Consiglio metropolitano.
Il Regolamento per il funzionamento e la gestione dell’Istituzione Idroscalo di Milano, sopra
richiamato, statuisce all’art. 18, comma 3, che il Consiglio di amministrazione, in coerenza con le
risorse finanziarie attribuite all’Istituzione, adotta il relativo bilancio di previsione, connesso al Piano
Programma, da trasmettere al Sindaco metropolitano per l’approvazione del Consiglio metropolitano.
L’Istituzione infatti, organismo strumentale della Città metropolitana di Milano, è dotata di un
proprio bilancio, distinto da quello dell’Ente, per perseguire una maggiore flessibilità e rapidità delle
procedure contabili che vengono svolte al proprio interno.
Il bilancio della Città metropolitana di Milano 2021-2023, il cui schema è stato approvato con decreto
del Sindaco metropolitano Rep. 29/2021 del 09/02/2021, e di prossima approvazione definitiva da
parte del Consiglio metropolitano, ha definito il contributo a favore dell’Istituzione Idroscalo per il
triennio 2021-2023 - nonché altre poste oggetto di rimborso/contabilizzazione successiva (spese per il
personale, spese generali, ecc.) - in € 1.997.683,91 per l'anno 2021, in € 2.202.351,00 per l’anno
2022 e in € 2.349.371,00 per il 2023.
Ciò premesso:
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2/2021 del 03/02/2021, atti n.
20509\5.3/2021/3, è stato adottato il Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Istituzione Idroscalo di
Milano, e relativi allegati;
- la proposta di bilancio dell’Istituzione è stato redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. 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;
- in data 08/02/2021 il Collegio dei Revisori, prot. 22370/2021, ha rilasciato il parere previsto
dall'art. 239, comma 1, lett. b), punto 2 del D.Lgs. n. 267/2000.
Lo schema di Bilancio è stato elaborato 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;
- sono rappresentati anche gli stanziamenti di cassa che, ai sensi dell’art. 162, c. 6, del T.U.E.L.
evidenziano un fondo di cassa finale non negativo;
- gli stanziamenti tengono conto del contributo dell’Ente, nonché di altre poste oggetto di successivo
rimborso a favore dell’Ente, in quanto dallo stesso sostenute, al fine di fornire una visione unitaria
delle somme stanziate dalla Città metropolitana e dare evidenza ai costi complessivi dell’organismo
strumentale;
- 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, corrispondente a €
9.700,00 per l’anno 2021, a € 8.500,00 per l’anno 2022 e a € 9.000,00 per l’anno 2023;
- 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.
I criteri di predisposizione del bilancio, le motivazioni e le analisi delle previsioni di entrata e spesa
sono inoltre state esposte nella Nota Integrativa al Bilancio di previsione 2021-2023.
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 ed in particolare prendendo atto del
contributo al funzionamento dell'Istituzione previsto dall'Ente per il triennio 2021-2023.
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\2021\3
Oggetto: Approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Istituzione Idroscalo di Milano, e
relativi allegati.

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 08/02/2021, prot. 22370/2021, dal Collegio dei Revisori dei Conti ai
sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) punto 2, del D.Lgs. 267/2000;
Visto il decreto del Sindaco metropolitano Rep. 29/2021 del 09/02/2021 con cui è stato approvato lo
schema di bilancio di previsione della Città metropolitana di Milano 2021-2023 e relativi allegati;
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 Bilancio di previsione dell'Istituzione Idroscalo di Milano 2021-2023 in tutte le
singole previsioni che lo compongono nella parte entrata e nella parte spesa (Allegato A), la
Nota integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023 (Allegato B) e il Piano degli indicatori
(Allegato C), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2) di dare atto che il Bilancio di previsione dell'Istituzione Idroscalo di Milano 2021-2023
presenta le seguenti risultanze complessive:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Previsioni
2021

ENTRATE
Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

Previsioni
2022

Previsioni
2023

468.207,99

0,00

0,00

75.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

345.000,00

285.000,00

335.000,00

4.218.167,90

3.127.127,00

3.324.147,00

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

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

Previsioni
2021

USCITE
Spese correnti

Previsioni
2022

Previsioni
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 dare atto che gli equilibri del bilancio di previsione 2021-2023 sono evidenziati nell'allegato
A;

4) di prendere atto che il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio è contenuto
nell’Allegato C;
5) 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;

6) 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 ECONOMICOFINANZIARIA 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 5.3\2021\3
Oggetto della proposta di deliberazione: Approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023
dell’Istituzione Idroscalo di Milano, e relativi allegati.

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 DI REGOLARITÀ CONTABILE
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano

Fascicolo 5.3\2021\3

Oggetto della proposta di deliberazione:
Approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023, e relativi allegati, 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.

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitano

Fascicolo 5.3\2021\3

Oggetto della proposta di deliberazione:
Approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023, e relativi allegati, dell'Istituzione
Idroscalo di Milano.

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

