
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

SEDUTA DEL 29 SETTEMBRE 2022

Rep. n.30/2022                                                                                             Fascicolo 5.8\2022\4

Oggetto: Approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio 2021 dell’Istituzione Idroscalo
di Milano – in liquidazione.

Sindaco metropolitano Giuseppe Sala

Consiglieri metropolitani in carica:

1. Bettinelli Sara 13. Mantoan Giorgio

2. Caputo Daniela 14. Maviglia Roberto

3. Ceccarelli Bruno 15. Negri Alfredo Simone 

4. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange 16. Palestra Michela

5. Cucchi Raffaele 17. Piscina Samuele

6. De Marchi Diana Alessandra 18. Pozzoli Alberto 

7. De Vito Alessandro 19. Segala Marco

8. Del Ben Daniele 20. Uguccioni Beatrice Luigia Elena

9. Di Stefano Roberto 21. Variato Francesco

10. Finiguerra Domenico 22. Vassallo Francesco

11. Fusco Ettore 23. Veneroni Dario 

12. Impiombato Andreani Aurora Alma Maria 24. Villani Guglielmo

Partecipa, assistito dal personale del Settore Affari e servizi generali e Supporto organi istituzionali,
il Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro.

Nominati scrutatori i Consiglieri: De Marchi, Finiguerra e Impiombato Andreani.

  



 

Il Sindaco metropolitano dà inizio alla votazione per alzata di mano.

Assenti i Consiglieri Cocucci, Cucchi, De Vito, Di Stefano, Fusco, Maviglia, Piscina, Pozzoli, Segala,
Variato e Villani.

E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n. 13 Consiglieri.

Terminate  le  operazioni  di  voto,  il  Sindaco  metropolitano dichiara  approvata  la  proposta  di
deliberazione con tredici voti a favore e un astenuto (Consigliere Finiguerra).

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 i Consiglieri Cocucci, Cucchi, De Vito, Di Stefano, Fusco, Maviglia, Piscina, Pozzoli, Segala,
Variato e Villani.

E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n. 13 Consiglieri.

La proposta risulta approvata con tredici voti a favore e un astenuto (Consigliere Finiguerra).

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)

         IL SEGRETARIO GENERALE
         (Antonio Sebastiano Purcaro)

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

Firmato digitalmente da: PURCARO ANTONIO SEBASTIANO
Data: 29/09/2022 16:11:16

Firmato digitalmente da: SALA GIUSEPPE
Data: 03/10/2022 15:30:42



RELAZIONE TECNICA  

della proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano

Fascicolo 5.8\2022\4 

DIREZIONE PROPONENTE SETTORE IDROSCALO 

Oggetto:  Approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio 2021 dell’Istituzione Idroscalo di
Milano – in liquidazione.

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. 

Con deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 24/2022 del 27/07/2022 è stato approvato, per
le motivazioni in essa estese, lo scioglimento della stessa Istituzione con decorrenza 31 luglio 2022. 

Successivo  a  tale  deliberazione  è  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".

In  particolare,  al  fine  del  completamento  delle  operazioni  di  chiusura  dell'Istituzione,  il  citato
decreto sindacale dispone che:

- il Direttore del Settore Idroscalo adotta 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; 

Si ricorda che:

- il rendiconto delle istituzioni, quali organismi strumentali dell’ente locale, deve essere redatto in
base  ai  principi,  e  agli  allegati,  del  Decreto  Legislativo  n.  118  del  23 giugno 2011,  integrato  e
modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, concernente l'armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

- l’art. 227 comma 1 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 prevede che la dimostrazione dei risultati della
gestione avvenga mediante il rendiconto il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico
e lo stato patrimoniale.



 

Altresì, prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'Istituzione deve
provvedere all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del
mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le
modalità di cui  all'art. 3, comma 4, del  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.

Ciò premesso:

- Il bilancio di previsione per l’esercizio 2021-2023 dell’Istituzione Idroscalo di Milano, adottato dal
suo Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 2/2021 del 03/02/2021 ai sensi dell'articolo 18
del Regolamento dell’Istituzione, è stato reso esecutivo con l’approvazione da parte del Consiglio
metropolitano con la deliberazione Rep. n. 9/2021 del 03/03/2021. Per quanto riguarda le variazioni
intervenute si rimanda all’apposito paragrafo dell’allegata Relazione al Rendiconto;

-  il  Consiglio  metropolitano  con  deliberazione  Rep.  n.  54/2021 del  29/11/2021,  atti
189264/5.3\2021\3 ha approvato la  Variazione di  assestamento generale al  bilancio di  previsione
2021-2023 dell’Istituzione Idroscalo di Milano e verifica degli equilibri generali di bilancio.

Si rileva che, in conformità al citato decreto sindacale R.G. n. 150/2022, la Direttrice del Settore
Idroscalo,  nell’ambito  delle  operazioni  per  il  rendiconto  2021,  ha  provveduto  alle  operazioni  di
riaccertamento ordinario dei residui ai sensi dell’art. 228, comma 3 del d.lgs. 267/2000 e a quanto
previsto al punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. n. 118/2011, le cui risultanze -
previa  acquisizione  del  parere  dell'organo  di  revisione  -  sono  state  approvate  con  determinazione
dirigenziale R.G. n. 106282/2022 del 03/08/2022 ad oggetto “Accertamento ordinario dei residui ai
fini della formazione del rendiconto 2021 dell'Istituzione Idroscalo di Milano - in liquidazione".

Si richiama inoltre la successiva determinazione dirigenziale R.G. n. 106287/2022 del 08/08/2022 con
cui  la  Direttrice  del  Settore  Idroscalo  ha  adottato  lo  schema di  rendiconto  della  gestione  2021
dell’Istituzione Idroscalo di Milano – in liquidazione, comprendente:

- il conto del bilancio (Allegato B);

- il conto economico e lo stato patrimoniale (Allegato C);

- gli allegati obbligatori, compresi il Piano degli Indicatori (Allegato D), l’elenco riepilogativo dei
residui attivi e passivi al 31/12/2021 (Allegato E), il conto del tesoriere (Allegato F), il prospetto
costi per missione (Allegato G) e i prospetti dei dati Siope (Allegati H e I);

-  la  Relazione  sulla  gestione  e  Nota  integrativa  (Allegato  A)  e  la  Relazione  Illustrativa  relativa
all’attività condotta nell’anno 2021 (Allegato L). 

Si evidenzia inoltre che:

- con decreto dirigenziale R.G. n. 106223/2022 del 29/06/2022 si è provveduto alla parificazione del
conto del Tesoriere e dell’agente contabile interno per l’anno 2021;

- è attestata, ai sensi dell’art. 194 del D.Lgs. 267/2000, in atti prot. 123841/2022, l’assenza di debiti
fuori bilancio al 31/12/2021 (Allegato M);

- è dichiarata, ai sensi dell’art. 230 del D.Lgs. 267/2000, in atti prot. 123842/2022, l’inesistenza di
crediti inesigibili al 31/12/2021 (Allegato N);

- è attestata l’inesistenza di ritardi nei pagamenti che abbiano comportato il pagamento di interessi
di mora nell'anno 2021, in atti prot. 124228/2022 (Allegato O); 

- i risultati di gestione dell’esercizio 2021 evidenziano che il bilancio dell’Istituzione Idroscalo di Mi -
lano – in liquidazione non è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie ai sensi dell’art.
242 del D.Lgs. 267/2000, con riferimento ai parametri previsti dal decreto del Ministero dell’Interno
del 28//12/2018 pubblicato in G.U. n. 10 del 12/01/2019 e contenuti nell’apposita tabella inserita
nell’Allegato B;

Si precisa, inoltre che i Rendiconti di esercizio nonché i Bilanci di previsione dell’Istituzione Idroscalo
di Milano – in liquidazione sono pubblicati sul sito internet di Città metropolitana di Milano al seguen-



 

te  indirizzo:  https://www.cittametropolitana.mi.it/portale/amministrazione-trasparente/bilanci/
Istituzione-Idroscalo-di-Milano-Bilancio-Preventivo-e-Consuntivo.

Le risultanze del rendiconto dell’esercizio 2021 sono evidenziate nelle tabelle inserite nell’allegata
Relazione sulla gestione e nota integrativa al rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2021.

Si precisa che per quanto riguarda il conto del bilancio si registra un risultato di amministrazione pari
a € 326,100,59 e che tale risultato contabile è formato dalle seguenti componenti:

 COMPOSIZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2021

Parte accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) 124.381,27

Fondo anticipazioni liquidità 0,00

Fondo perdite società partecipate 0,00

Fondo contenzioso 0,00

Altri accantonamenti 44.955,04

B) Totale parte accantonata 169.336,31

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 1.012,65

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 0,00

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 0,00

Altri vincoli 0,00

C) Totale parte vincolata 1.012,65

Parte destinata agli investimenti

Parte destinata agli investimenti 0,00

D) Totale parte destinata agli investimenti 0,00

E) Totale parte disponibile (E = A - B - C- D) 155.751,63

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto  0,00

Si fa presente che la proposta di rendiconto 2021 necessita delle valutazioni del Collegio dei Revisori
per le attestazioni di competenza, che saranno contenute nel parere di cui all’art. 239, comma 1,
lett. d) del D.lgs. 267/2000.

Si  precisa  che  il  parere  di  regolarità  tecnica  è  espresso  favorevolmente  in  coerenza  con  le
informazioni e le motivazioni contenute nel presente atto.

Ai  sensi  dell’art.  114 comma  8-bis  del  d.lgs.  267/2000  si  sottopone,  pertanto,  al  Consiglio
metropolitano,  per  l’approvazione  definitiva,  il  Rendiconto  della  gestione  2021  dell’Istituzione
Idroscalo di Milano – in liquidazione, corredato dei suoi allegati.

Si rileva l'urgenza di provvedere al fine di consentire tutti gli adempimenti connessi e conseguenti.

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  Consigliere Roberto  Maviglia  cui  è stata conferita la
delega alla materia “Gestione Idroscalo“ con Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 1/2022 del
14/01/2022 atti n. 5701/2022/1.7/2021/3.

LA DIRETTRICE DEL SETTORE IDROSCALO
         

              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 5.8\2022\4 

Oggetto:  Approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio 2021 dell’Istituzione Idroscalo di
Milano – in liquidazione.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

Vista la relazione tecnica della Direttrice del Settore Idroscalo contenente i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che giustificano l’adozione del presente provvedimento; 

Rilevato che il presente provvedimento è stato sottoposto al Collegio dei Revisori dei Conti per la
redazione del parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 267/2000;

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  Rendiconto  della  gestione  2021  dell’Istituzione  Idroscalo  di  Milano  –  in
liquidazione, comprendente il conto del bilancio (Allegato B), il conto economico e lo stato
patrimoniale (Allegato C) e i relativi allegati obbligatori, compresi il Piano degli Indicatori
(Allegato D), l’elenco dei residui attivi e passivi al 31/12/2021 (Allegato E), il prospetto costi
per missione (Allegato G), i prospetti dei dati Siope (Allegati H e I), predisposti ai sensi del
d.lgs. 118/2011 e allegati al presente provvedimento quali parti integrali e sostanziali;

2) di approvare, quali allegati al Rendiconto della gestione 2021 dell’Istituzione, la Relazione
sulla gestione e Nota integrativa al rendiconto generale dell’esercizio 2021 (Allegato A) e la
Relazione Illustrativa relativa all’attività condotta nell’anno 2021 (Allegato L), entrambi parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;



 

3) di dare atto dell’avvenuta resa dei conti  degli  agenti  contabili  e di  approvare la relativa
parificazione  di  cui  al  decreto  dirigenziale  R.G.  n.  106223/2022  del  29/06/2022  e  in
particolare del Conto del Tesoriere (Allegato F);

4) di prendere atto che, sulla base delle dichiarazioni della Direttrice del Settore Idroscalo, alla
data del 31/12/2022 è attestata l’assenza di debiti fuori bilancio (Allegato M), l’inesistenza di
crediti inesigibili (Allegato N) e l’inesistenza di ritardi nei pagamenti che abbiano comportato
il pagamento di interessi di mora nell’anno 2021 (Allegato O); 

5) di  prendere atto che i risultati di  gestione dell’esercizio 2021 evidenziano che il  bilancio
dell’Istituzione  Idroscalo  di  Milano  –  in  liquidazione  non  è  da  considerarsi  in  condizioni
strutturalmente deficitarie  ai  sensi  dell’art.  242  del  D.Lgs.  267/2000,  con riferimento  ai
parametri  previsti  dal  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  28/12/2018  e  contenuti
nell’apposita tabella inserita nell’Allegato B;

6) di  demandare  al  Direttore  competente   la  pubblicazione  dei  dati  relativi  al  bilancio
consuntivo ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 33/2013, una volta approvato in via definitiva dal
Consiglio metropolitano;

7) 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 ECONOMICO-
FINANZIARIA 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)

   LA DIRETTRICE DEL SETTORE IDROSCALO
         

                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 5.8\2022\4 

Oggetto della proposta di deliberazione:  Approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio
2021 dell’Istituzione Idroscalo di Milano – in liquidazione.

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.

LA DIRETTRICE DEL SETTORE IDROSCALO
         

               Maria Cristina Pinoschi

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



VISTO DEL DIRETTORE D’AREA
sulla proposta di deliberazione del Consiglio metropolitano

Fascicolo 5.8\2022\4 

Oggetto della proposta di deliberazione:  Approvazione del Rendiconto di gestione dell’esercizio
2021 dell’Istituzione Idroscalo di Milano – in liquidazione.

VISTO DEL DIRETTORE AREA INFRASTRUTTURE 
(inserito nell’atto ai sensi del Testo Unificato del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi)

                                                     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   5.8\2022\4 

Oggetto della proposta di deliberazione:
Approvazione  del  Rendiconto  di  gestione  dell'esercizio  2021
dell'Istituzione Idroscalo di Milano - in liquidazione.

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   5.8\2022\4 

Oggetto della proposta di deliberazione:

Approvazione  del  Rendiconto  di  gestione  dell'esercizio  2021  dell'Istituzione  Idroscalo  di

Milano - in liquidazione.

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


