
 

LA DIRETTRICE DEL SETTORE IDROSCALO 
 
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. 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 deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 24/2022 del 27/07/2022 è stato approvato, per le motivazioni
nella stessa estese, lo scioglimento della stessa Istituzione con decorrenza 31 luglio 2022;
 
Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 150/2022 del 01/08/2022 ad oggetto "Modifica alla revisione
della macrostruttura organizzativa dell'Ente a seguito delibera consiliare rep. n. 24/2022 del 27 luglio 2022 -
Costituzione del Settore Idroscalo incardinato nell'Area Infrastrutture e disposizioni in ordine alle operazioni di chiusura
della soppressa Istituzione Idroscalo";
 
Atteso in particolare che, al fine del completamento delle operazioni di chiusura dell'Istituzione, il succitato decreto
sindacale dispone che:
-  il Direttore del Settore Idroscalo adotti tutti gli atti a ciò necessari ivi compresa l'adozione dello schema di Rendiconto
2021 da sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano;
- la gestione della soppressa Istituzione cesserà definitivamente con l'approvazione del bilancio di previsione della Città
metropolitana per l'esercizio in corso;
 
Rilevato che ad oggi è ancora in fase di predisposizione il bilancio di previsione 2022-2024 della Città metropolitana, il
cui termine per l'approvazione è stato ulteriormente prorogato al 31/08/2022 con decreto del Ministro dell'Interno del
28 luglio 2022;
 
Richiamato il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 32/2022 del 22/02/2022 con cui è avvenuto il conferimento
dell'incarico di Direttore dell'Area Infrastrutture alla dott.ssa Maria Cristina Pinoschi e atteso che l'art. 49, comma 3, del
testo unificato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, recita: "In caso di assenza, di impedimento
vacanza del posto di un Dirigente sotto ordinato, le relative funzioni sono espletate temporaneamente dal Direttore
apicale di riferimento";
 
Ricordato che 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;
 
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Idroscalo di Milano n. 1/2021 del 3/02/2021 atti
20504/5.2\2021\2 di adozione del Piano Programma 2021-2023 e la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n.
7/2021 del 3/03/2021 atti 37907/5.2\2021\2 di approvazione del Piano Programma 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Idroscalo di Milano n. 2/2021 del 3/02/2021, atti
20509\5.3/2021/3, con cui è stato adottato il bilancio di previsione 2021-2023 dell'Istituzione e relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 9/2021 del 3/03/2021, atti 37963/5.3\2021\3, con cui è stato
approvato il suddetto bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 54/2021 del 29/11/2021, atti 189264/5.3\2021\3, ad oggetto:

Settore Istituzione Idroscalo

Istituzione Idroscalo

 

Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 106287 del 08/08/2022 Fasc. n 5.8/2022/4

 

Oggetto: Adozione del rendiconto della gestione relativa all'anno 2021 dell'Istituzione Idroscalo di Milano - in
liquidazione.



"Variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Istituzione Idroscalo di Milano e verifica
degli equilibri generali di bilancio";
 
Rilevato che:
- con decreto R.G. 106223/2022 del 29/06/2022 ad oggetto "Parificazione dei conti del Tesoriere e dell'Agente Contabile
anno 2021 - Istituzione Idroscalo di Milano" sono stati verificati sia il conto del Tesoriere, riportante le risultanze della
gestione di cassa dell'esercizio 2021 - reso nei termini di legge e assunto in atti prot. n. 12832/2022 del 26/01/2022 - e
ne è stata verificata la concordanza con le scritture contabili, sia il conto dell’agente contabile a denaro relativo
alla gestione per l’anno 2021 reso ai sensi dell’art. 233 del D.Lgs. 67/2000, assunto in atti prot. n. 14061/2022 del
27/01/2022;
- ai sensi dell’art. 228, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 si è provveduto alle operazioni di riaccertamento ordinario dei
residui secondo le modalità di cui all’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, le cui risultanze
sono state approvate con determinazione dirigenziale R.G. n. 106282/2022 del 03/08/2022 "Riaccertamento ordinario
dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2021 dell'Istituzione Idroscalo di Milano - in liquidazione";
 
Dato atto:
- dell’assenza di debiti fuori bilancio alla data del 31/12/2021, così come da dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 194
del D.Lgs. n. 267/2000, in atti prot. n. 123841/2022;
- dell’inesistenza di crediti inesigibili al 31/12/2021, così come da attestazione sottoscritta ai sensi dell'art. 230 del
D.Lgs. n. 267/2000, in atti prot. n. 123842/2022;
- dell’inesistenza di ritardi nei pagamenti che abbiano comportato il pagamento di interessi di mora nell'anno 2021, così
come da dichiarazione in atti prot. n. 124228/2022;
 
Rilevato che sulla base dell'istruttoria effettuata dagli uffici dell'Istituzione è stata elaborata la proposta di rendiconto
della gestione 2021, comprensivo del conto del bilancio, del conto economico, dello stato patrimoniale e degli allegati
obbligatori; 
  
Rilevato che il conto 2021 chiude con un risultato di amministrazione positivo di € 326.100,59 e che tale risultato
contabile è formato dalle seguenti componenti:  
 

 
Atteso che si è altresì provveduto a predisporre:
- la relazione e nota integrativa al rendiconto generale dell'esercizio 2021 che illustra la gestione e contiene
informazioni utili per una migliore comprensione dei dati contabili;
- la relazione illustrativa relativa all’attività condotta nell’anno 2021, dalla quale emerge la piena coerenza dei progetti
realizzati e degli interventi condotti con le finalità dell’Istituzione Idroscalo;
 
Visti:
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano 2022-
2024 approvato con decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 86/2022 del 02/05/2022;
- il Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano, adottato con Decreto sindacale R.G. n. 261/2016 del
26/10/2016;
 
Visto l'art. 107 del Testo Unico Enti Locali (Tuel) approvato con D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 
Visti:
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;
- il Regolamento per il funzionamento e la gestione della "Istituzione Idroscalo di Milano";
 
Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;
 

DETERMINA
 
1. di adottare il Rendiconto della gestione 2021 dell'Istituzione Idroscalo di Milano, in liquidazione, comprendente il
Conto del Bilancio, Il Conto Economico, lo Stato Patrimoniale e i relativi allegati predisposti i sensi del D.Lgs. 118/2011,

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 € 326.100,59

DI CUI ACCANTONATO A FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' € 169.336,31

DI CUI AVANZO VINCOLATO € 1.012,65

TOTALE AVANZO DISPONIBILE €155.751,63



parti integranti e sostanziali del presente atto;
 
2. di dare atto che il Conto del Bilancio presenta le seguenti risultanze: 
 

 

    
GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 01.01.2021        
636.875,57

RISCOSSIONI
 
PAGAMENTI

 (+)
 

 (-)

 
2.507.866,85

 
2.342.845,73

 
3.747.652,14

 
3.154.187,82

 
6.255.518,99

 
5.497.033,55

         

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE        1.395.361,01

         

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31
dicembre (-)       ---

         

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)      1.395.361,01

         

RESIDUI ATTIVI
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati
sulla base della stima del dipartimento delle finanze
 
RESIDUI PASSIVI

(+)
 
 

(-) 

 
 

107.094,22
 
 

93.585,69
 

 
687.437,05

 
 

1.717.460,59

 
794.531,27

0,00
 

1.811.046,28

         

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI
 
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO
CAPITALE

(-)
 
 

(-)

   

 
0,00

 
 

52.745,41

         

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021       326.100,59

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2021

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021 € 326.100,59



DI CUI ACCANTONATO A FONDO CREDITI DI DUBBIA
ESIGIBILITA' € 169.336,31

DI CUI AVANZO VINCOLATO € 1.012,65

TOTALE AVANZO DISPONIBILE €155.751,63

  
3. di dare atto che al rendiconto della gestione sono altresì allegati:
- la relazione e nota integrativa al rendiconto generale dell'esercizio 2021;
- la relazione illustrativa relativa all’attività condotta nell’anno 2021;
 
4. di trasmettere e sottoporre all'approvazione del Consiglio metropolitano, ai sensi dell'art. 114 del TUEL, il presente
provvedimento;
 
5. di dare atto che per l'approvazione del rendiconto della gestione è necessario acquisire il parere del Collegio dei
Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d, del D.Lgs. 267/2000;
 
6. di dare atto che per il presente provvedimento è stata compilata la check-list di cui al regolamento sul sistema dei
controlli interni, ed inoltre il presente atto:
- non è classificato a rischio dall'art. 5 del PTPCT;
- rispetta gli obblighi e gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali;
- rispetta il termine di conclusione del procedimento;
 
7. di dare atto che si procederà alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei dati relativi al bilancio
consuntivo, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 33/2013, a seguito della sua approvazione da parte del Consiglio
metropolitano.
  

 
La Direttrice

del Settore Idroscalo
dott.ssa Maria Cristina Pinoschi

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

 
 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Cristina Pinoschi
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Odilla Pettenuzzo 
 


