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Al Direttore dell’Area Risorse finanziarie e 

programmazione economica 

dr. Alberto Di Cataldo 

 

E p.c.  

 

Al Segretario Direttore Generale 

dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 

Alla Direttrice del Settore Affari e servizi generali e 

supporto organi istituzionali 

dr.ssa Liana Bavaro 

 

 
 

 

 

Oggetto: Parere sulla proposta di deliberazione consiliare ad oggetto: “Adozione e contestuale 

approvazione del Rendiconto consolidato della gestione dell’esercizio 2021 della Città 

metropolitana di Milano e dell’Istituzione Idroscalo di Milano”. 

 

 

Il Collegio dei Revisori 

 Premesso che l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 (Tuel), come modificato dal D.L. n. 174/2012 

convertito nella legga n. 213/2012, stabilisce i provvedimenti sui quali il Collegio dei revisori deve 

esprimere il proprio parere preventivo e, tra gli altri, individua “il rendiconto della gestione e lo 

schema di rendiconto”; 

 Ricevuta tramite messaggio di posta elettronica in data 12 settembre 2022 la proposta di 

deliberazione consiliare ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del Rendiconto 

consolidato della gestione dell’esercizio 2021 della Città metropolitana di Milano e dell’Istituzione 

Idroscalo di Milano” ed il relativo allegato; 

 Visto il decreto del Sindaco R.G. n. 171/2022 del 2 settembre 2022 con il quale viene approvato lo 

schema di Rendiconto consolidato in oggetto; 

 Vista ed esaminata la relazione tecnica della suindicata proposta di deliberazione consiliare e 

l’allegato composto dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro 

generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dal conto economico e dallo stato patrimoniale, 

redatti secondo i modelli di cui all’allegato 10 del D.Lgs. 118/2011; 

 Richiamati: 

- l’art. 11, commi 8 e 9, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che prevede per le 

amministrazioni pubbliche articolate in organismi strumentali l’approvazione del rendiconto 

consolidato con i propri organismi strumentali contestualmente all’approvazione del 

rendiconto della gestione; 

- l’art. 1, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, che definisce come 

“organismi strumentali” le istituzioni di cui all’art. 114, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 

267 (Tuel); 
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 Rilevato che la Città metropolitana di Milano non ha provveduto ad approvare il rendiconto 

consolidato 2021 in occasione dell’approvazione del rendiconto della gestione 2021, in quanto era 

stato avviato il procedimento di scioglimento dell’Istituzione Idroscalo con decorrenza 31 luglio 

2022, conclusosi con deliberazione del Consiglio metropolitano Rep. n. 24/2022 del 27/07/2022; 

l’Ente ha conseguentemente rinviato l’approvazione del rendiconto consolidato 2021 in occasione 

dell’adozione e approvazione del bilancio consolidato del Gruppo Città metropolitana di Milano; 

 Verificato che la proposta di rendiconto consolidato della gestione dell’esercizio 2021 è stata 

elaborata apportando le necessarie elisioni alle partire reciproche nei rendiconti della Città 

metropolitana e della sua istituzione Idroscalo; lo schema di consolidato in esame è compatibile 

con la vigente normativa in ordine al rispetto degli equilibri di bilancio (equilibri generali contabili 

riportati a pag. 51-54 dell’allegato alla proposta di deliberazione consiliare ricevuta); 

 Considerato che questo Collegio ha espresso i propri pareri favorevoli: 

- in data 21/06/2022, prot. n. 99723, sullo schema di rendiconto e sulla proposta di 

deliberazione consiliare relativa al Rendiconto della gestione 2021 dell’Ente (deliberazione 

approvata nella seduta del 06/07/2022, Rep. n. 19/2022); 

- in data 29/08/2022, prot n. 130684, sullo schema di rendiconto 2021 approvato con 

determinazione dirigenziale del Settore Idroscalo R.G. n. 106287 del 08/08/2022, da 

sottoporre all’approvazione del consiglio metropolitano; 

 Visti gli articoli 227 e seguenti del D.Lgs. 267/00; 

 Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa rilasciato in data 12/09/2022 sulla 

proposta di deliberazione consiliare, nonché di regolarità contabile rilasciato in data 31/08/2022 

sulla proposta di decreto del sindaco; 

E  S  P  R  I  M  E 

parere favorevole in merito all’approvazione del Rendiconto consolidato 2021 contenuto nella 

proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto “Adozione e contestuale approvazione del 

Rendiconto consolidato della gestione dell’esercizio 2021 della Città metropolitana di Milano e 

dell’Istituzione Idroscalo di Milano”. 

Il Collegio dei Revisori 

 dr.ssa Laura Maria Farina (Presidente) 

dr. Giovanni Alberto Cattaneo                                                           dr. Attilio Monte  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi della normativa in materia di amministrazione digitale 
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