
 

IL DIRETTORE AD INTERIM DEL SETTORE IDROSCALO
  

Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 58/2018 del 21/11/2018 è stata approvata la costituzione della
Istituzione Idroscalo di Milano, organismo strumentale istituito ai sensi dell'art. 114 del T.U.E.L. per la gestione del
Parco Idroscalo;
- con deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 24/2022 del 27/07/2022 - con decorrenza 31 luglio 2022 - è stato
approvato lo scioglimento dell'Istituzione Idroscalo di Milano;
- con decreto R.G. n. 150/2022 del 01/08/2022 il Sindaco metropolitano, a seguito della suddetta delibera consiliare, ha
disposto la revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente costituendo il Settore Idroscalo e adottato disposizioni
di chiusura della soppressa Istituzione Idroscalo. In particolare, al fine del completamento delle operazioni di chiusura
dell'Istituzione, il decreto sindacale stabilisce che la gestione della soppressa Istituzione cesserà definitivamente con
l'approvazione del bilancio di previsione della Città metropolitana per l'esercizio in corso;
- il bilancio di previsione 2022-2024 della Città metropolitana è stato approvato in data 24/10/2022 con deliberazione
del Consiglio metropolitano R.G. n. 36/2022, ma nello stesso non sono ancora state contemplate le poste riferibili al
nuovo Settore Idroscalo e quelle provenienti dall'Istituzione Idroscalo, che verranno quindi recepite con successive
variazioni;
 
Rilevato che sono state intraprese le attività contabili propedeutiche a completare lo scioglimento dell'Istituzione e
l'adozione degli atti necessari alla definizione della situazione finanziaria e patrimoniale da confluire successivamente
nel bilancio della Città metropolitana di Milano;
 
Richiamata la propria precedente determinazione R.G. n. 106005/2022 del 17/01/2022 con cui è stata approvata la
spesa presunta di € 79.345,00 per l'I.V.A. a debito da versare alla Città metropolitana di Milano nel corso dell'anno
2022 relativa alle operazioni assoggettate in base al DPR 633/72; 
 
Ricordato che:
- l'Istituzione Idroscalo di Milano non è soggetto fiscalmente autonomo e che le attività rilevanti ai fini IVA sono in capo
alla Città metropolitana di Milano;
- l'Istituzione Idroscalo deve versare alla Città metropolitana di Milano l'IVA a debito affinché l'ente provveda entro le
scadenze di legge al successivo versamento all'Agenzia delle Entrate;
 
Atteso che l'impegno di spesa sopra richiamato, a fronte di maggiori entrate rilevanti ai fini I.V.A., non consente di
liquidare quanto dovuto alla Città metropolitana per il successivo versamento all'Agenzia delle Entrate, e deve essere
integrato di € 25.755,00;
 
Precisato che il suddetto provvedimento deve essere assunto quale atto dell'Istituzione Idroscalo di Milano - in
liquidazione avendo la spesa riflessi sul proprio bilancio;
 
Verificato che tale spesa non trova capienza negli stanziamenti iscritti al bilancio 2021-2023 Istituzione Idroscalo -
esercizio 2022;
 
Richiamato l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare il comma 5-quater, lett. a), il quale attribuisce al
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Determinazione Dirigenziale

Raccolta Generale n° 106371 del 21/11/2022 Fasc. n 5.6/2022/12

 

Oggetto: Integrazione della spesa di € 25.755,00 per I.V.A. a debito Istituzione Idroscalo di Milano per l'anno 2022
previa variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato, ai sensi dell'art. 175,
comma 5 quater, lett. a) D.Lgs. 267/2000.



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)". Per l'Istituzione Idroscalo la
veste di responsabile finanziario è ricoperta dal suo Direttore;
 
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;
 
Considerato che non essendo stato approvato entro i termini il bilancio di previsione è necessario rispettare quanto
previsto dall'art. 163 - comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e atteso che l'adozione del presente atto ha carattere di
indifferibilità in quanto destinata a dare esecuzione alla sopra citata deliberazione del Consiglio metropolitano. La
mancata adozione dell'atto - di natura puramente tecnica - potrebbe arrecare danni patrimoniali certi e gravi
all'ente impedendo la regolare chiusura della soppressa Istituzione con evidenti ritardi nelle attività in itinere e
conseguenti ripercussioni sull'intero ente;
 
Richiamati gli atti di programmazione finanziaria e di gestione dell'Istituzione Idroscalo di Milano - in liquidazione;
 
Verificata la regolarità tecnica del presente atto;
 
Visto il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 170/2022 del 01/09/2022 con cui è avvenuto il conferimento dell'incarico
 ad interim di Direttore dell'Area Infrastrutture, del Settore Protezione civile e polizia metropolitana, del Settore Idroscalo
e del Settore Transizione digitale - con decorrenza dal 1/11/2022 e fino al 31/12/2022 - al dott. Antonio Sebastiano
Purcaro, Segretario Generale e Direttore Generale dell'Ente;
 
Richiamati:
- 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 sull'ordinamento degli uffici e servizi ed il regolamento di contabilità dell'Ente;
 
 

DETERMINA
 
1. di approvare l'integrazione di € 25.755,00 della spesa per I.V.A. a debito Istituzione Idroscalo - anno 2022 - di cui alla
R.G. n. 106005/2022 del 17/01/2022;
 
2. 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 2021/2023 - esercizio 2022, secondo le risultanze evidenziate
dal prospetto allegato al presente provvedimento (Allegato A) quale parte integrante e sostanziale;
 
3. di impegnare la somma di € 25.755,00 con riferimento al capitolo 6011104 "Imposta sul Valore Aggiunto per
prestazioni imponibili (IVA  a debito per le gestioni commerciali)" del Bilancio 2022 Istituzione Idroscalo di Milano -
 Missione 06 - Programma 01 - Titolo 1 - Macro Aggregato 10 - Piano dei Conti Finanziario U.1.10.03.01.001, mediante
integrazione dell'impegno n. 21/2022;
  
4. di dare atto che l'adozione del presente atto ha carattere di indifferibilità in quanto destinata a garantire le
operazioni contabili di chiusura finalizzate a dare esecuzione alla deliberazione del Consiglio metropolitano, citata in
premessa, con cui è stata disposto lo scioglimento dell'Istituzione Idroscalo;
 
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.

 



Il Direttore ad interim
Settore Idroscalo

dott. Antonio Sebastiano Purcaro
 

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

 
Responsabile del procedimento: dott. Antonio Sebastiano Purcaro
Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Odilla Pettenuzzo
 
 
 
Indicazioni Contabili
La somma di € 25.755,00 è imputata agli stanziamenti del capitolo 6011104 "Imposta sul Valore Aggiunto perprestazioni
imponibili (IVA a debito per le gestioni commerciali)" del Bilancio 2022 Istituzione Idroscalo di Milano - Missione 06 -
Programma 01 - Titolo 1 - Macro Aggregato 10 - Piano dei Conti Finanziario U.1.10.03.01.001, mediante integrazione
dell'impegno n. 21/2022 e previa variazione compensativa ex art. 175, comma 5 quater, lett. a) D.Lgs. 267/2000.


