
 

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO
 

Premesso che:
- con decreto del Ministro dell'Interno del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 - pubblicato nella G.U. n. 309 del
30/12/2021 - è stato differito dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del Bilancio di
previsione 2022/2024 degli enti locali di cui all'articolo 151 del TUEL;
- con D.L. 30 dicembre 2021, convertito in legge 25 febbraio 2022 n. 15 - G.U. n. 49 del 28/02/2022 - tale termine è
stato ulteriormente posticipato al 31 maggio 2022;
- fino al suddetto termine è autorizzato, ai sensi dell’art. 163, co. 3 del D.Lgs. 267/2000, l'esercizio provvisorio;
 
Evidenziato che il sopra richiamato differimento si applicano anche agli organismi strumentali degli enti locali, e nel
caso specifico all'Istituzione Idroscalo di Milano;
 
Richiamate:
- 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:
"Variazione di assestamento generale al Bilancio di previsione 2021-2023 dell’Istituzione Idroscalo di Milano e verifica
degli equilibri generali di bilancio";
 
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 è  emersa la necessità di implementare la disponibilità degli stanziamenti iscritti ad alcuni capitoli di
spesa del Bilancio 2022 Istituzione Idroscalo di Milano - Missione 06 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 03 e Missione
06 Programma 01 Titolo 1 Macroaggregato 10 - che non presentano la sufficiente disponibilità per la copertura di spese
inderogabili e 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, comma
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Oggetto: Seconda 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 - esercizio 2022.



1, 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. 32/2022 del 22/02/2022 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 alle variazioni del Bilancio Istituzione Idroscalo di Milano - esercizio 2022 - come da prospetto
allegato al presente provvedimento (Allegato A) dando nel contempo atto che non vengono modificati gli equilibri di
bilancio; 
 
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;
 
Richiamata 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";
 
Verificata la regolarità tecnica del presente atto;
 
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 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 Istituzione Idroscalo di Milano - esercizio 2022, secondo le risultanze evidenziate dal
prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale;
 
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 Sindaco e al Collegio dei revisori;
 
5. 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;
- verrà pubblicato 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.
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