Settore Istituzione Idroscalo
Istituzione Idroscalo
Determinazione Dirigenziale
Raccolta Generale n° 3466 del 28/04/2021
Oggetto:

Fasc. n 5.3/2021/3

Variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato, ai sensi dell'art.
175, comma 5 quater, lett. a) D.Lgs. 267/2000, del Bilancio dell'Istituzione Idroscalo di Milano 2021-2023.
LA DIRETTRICE DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO

Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Idroscalo di Milano n. 2/2021 del 03/02/2021, atti n.
20509\5.3/2021/3, con cui è stato adottato il Bilancio di previsione 2021-2023 dell'Istituzione Idroscalo di Milano, e
relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 9/2021 del 03/03/2021, atti 37963/5.3\2021\3, ad oggetto
"Approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023, e relativi allegati, dell'Istituzione Idroscalo di Milano;
Considerato che è emersa la necessità di implementare la disponibilità dello stanziamento iscritto al 6011302 "Spese per
acquisto di beni - altri beni" del Bilancio 2021 Istituzione Idroscalo di Milano - Missione 06 Programma 01 Titolo 1
Macroaggregato 03 che non presenta la sufficiente disponibilità per la copertura di spese finalizzate al perseguimento
degli obiettivi dell'Istituzione;
Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. a), il quale attribuisce al
responsabile della spesa, o in assenza di disciplina, al responsabile finanziario, la competenza ad apportare "le variazioni
compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato,
escluse le variazioni riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto
capitale, che sono di competenza della Giunta (rectius Sindaco nel caso della Città metropolitana)";
Rilevato che ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. per tutte le variazioni per le quali non è previsto parere,
i revisori, nella relazione al rendiconto, devono dare atto della sussistenza dei presupposti che hanno determinato tutte
le variazioni di bilancio;
Precisato altresì che il Regolamento di Contabilità della Città metropolitana di Milano e in particolare l'art. 48, comma1,
lettera a), prevede che i Dirigenti possono effettuare con determinazioni dirigenziali le variazioni di bilancio
compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato,
escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggragati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli
investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza del Sindaco;
Ricordato che il Regolamento per il funzionamento e la gestione della "Istituzione Idroscalo di Milano" assegna al
Direttore la responsabilità generale della gestione dell'Istituzione Idroscalo, compresa anche la gestione finanziaria della
stessa;
Visto il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 195/2019 del 29/11/2019 con cui è stato conferito l'incarico ad
interim di Direttore dell'Istituzione Idroscalo di Milano alla dott.ssa Maria Cristina Pinoschi e accertata la propria
competenza a disporre la variazione in oggetto;
Ritenuto di procedere alla variazione del Bilancio di previsione 2021/2023 dell'Istituzione Idroscalo di Milano
incrementando di € 5.000,00 il capitolo di spesa 6011302 "Spese per acquisto di beni - altri beni" - anno 2021 - e
diminuendo di pari importo il capitolo di spesa 6011313 "Spese per acquisto di servizi - servizi ausiliari" - anno 2021,
come risulta dal prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato A);
Dato atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di bilancio;

Precisato che ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e s.m.i., la responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria
Cristina Pinoschi e che l'istruttoria è stata svolta dalla Responsabile del Servizio Amministrazione, Contabilità,
Programmazione e Controllo Istituzione Idroscalo, dott.ssa Odilla Pettenuzzo;
Richiamati:
- la deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 58/2018 del 21/11/2018 ad oggetto: "Costituzione della Istituzione
Idroscalo di Milano ed adozione del relativo Regolamento di funzionamento e gestione";
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 106/2019 del 10/07/2019 con cui sono stati nominati i componenti del
Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Idroscalo di Milano;
Richiamate altresì:
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Idroscalo di Milano n. 1/2021 del 03/02/2021, atti
20504/5.2\2021\2, con cui è stato adottato il Piano Programma 2021-2023 dell'Istituzione;
- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 7/2021 del 03/03/2021, atti 37907/5.2\2021\2, con cui è stato
approvato il suddetto Piano Programma 2021-2023;
Considerato che la Direttrice dell'Istituzione Idroscalo di Milano, in occasione della propria temporanea assenza dal 26 al
28 aprile 2021, ha delegato alla firma degli atti la Responsabile del Servizio Amministrazione, Contabilità,
Programmazione e Controllo Istituzione Idroscalo, dott.ssa Odilla Pettenuzzo;
Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto delle norme sulla privacy (Regolamento europeo GDPR
679/2016 e dal D.Lgs. 196/2003 "Codice di protezione dei dati personali" per le parti non in contrasto con il regolamento
europeo);
Richiamata la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione" e s.m.i. e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano 2021-2023
approvato con decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 70/2021 del 29/03/2021;
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è contemplato all'art.5
del PTPCT 2021-2023 tra le fattispecie a rischio;
Precisato che il Responsabile del procedimento e il Responsabile dell'Istruttoria non incorrono nei doveri di
astensionesanciti dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano;
Dato atto che per il presente provvedimento è prevista la pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente del
sito istituzionale della Città metropolitana di Milano - sezione Bilanci - ai sensi dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000;
Visti:
- il Regolamento per il funzionamento e la gestione della "Istituzione Idroscalo di Milano";
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (funzioni e responsabilità della dirigenza);
Visti altresì:
- l'art. 33, comma 7, dello Statuto della Città metropolitana di Milano relativo all'Istituzione Idroscalo;
- gli artt. 49 e 51 dello Statuto della Città metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei dirigenti eindividuazione
degli atti di loro competenza;
- il vigente Testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, in tema di responsabilità e
attivitàprovvedimentale dei dirigenti;
- il vigente Codice di comportamento dell'Ente;
- il vigente Regolamento dell'Ente sul Sistema dei controlli interni e, in particolare, le previsioni sul controllo
preventivodi regolarità affidato ai Dirigenti;
Nell'esprimere la regolarità tecnica del provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
DETERMINA
per le motivazioni in premessa precisate e integralmente richiamate:
1. di approvare, ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera a), del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e dell'art.48,
comma 1, lettera a), del Regolamento di Contabilità, la variazione compensativa tra capitoli di uscita dello stesso
macroaggregato del Bilancio di previsione 2021/2023 dell'Istituzione Idroscalo di Milano, secondo le risultanze
evidenziate dal prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale, e
precisamente:

- variazione in aumento di € 5.000,00 dello stanziamento iscritto al capitolo di spesa 6011302 "Spese per acquisto di beni
- altri beni di consumo" - anno 2021 - Missione 06 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03;
- variazione in diminuzione di € 5.000,00 dello stanziamento iscritto al capitolo di spesa 6011313 "Spese per acquisto di
servizi - servizi ausiliari" - anno 2021 - Missione 06 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03;
2. di dare atto che le suddette variazioni non riguardano capitoli appartenenti a macroaggregati relativi a trasferimenti
correnti, ai contributi agli investimenti ed ai trasferimenti in conto capitale;
3. di dare atto che con la presente variazione non vengono modificati gli equilibri di bilancio;
4. di disporre per la comunicazione dell'adozione del presente provvedimento al C.D.A., al Sindaco e al Collegio dei
revisori;
5. di provvedere alla pubblicazione del presente nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della
Città metropolitana di Milano - sezione Bilanci - ai sensi dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano.
per La Direttrice
Istituzione Idroscalo di Milano
dott.ssa Maria Cristina Pinoschi
la Responsabile del Servizio
Amministrazione, Contabilità, Programmazione e Controllo Istituzione Idroscalo
dott.ssa Odilla Pettenuzzo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate

Indicazioni Contabili
Si dispone la seguente variazione compensativa:
- variazione in aumento di € 5.000,00 dello stanziamento iscritto al capitolo di spesa 6011302 "Spese per acquisto di beni
- altri beni di consumo" - anno 2021 - Missione 06 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03;
- variazione in diminuzione di € 5.000,00 dello stanziamento iscritto al capitolo di spesa 6011313 "Spese per acquisto di
servizi - servizi ausiliari" - anno 2021 - Missione 06 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03.

