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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

SEDUTA DEL 03 FEBBRAIO 2021 IN VIDEOCONFERENZA 

DELIBERAZIONE N. 1/2021                                      FASCICOLO 5.2\2021\2  

 

 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 2021-2023 DELL’ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO E 

RELATIVI ALLEGATI. 

 

 

Presidente del Consiglio di Amministrazione Marco Francioso. 

Consiglieri in carica: 

- Federico Figini    PRESENTE/ASSENTE 

- Paola Ofelia Francesca Guerra  PRESENTE/ASSENTE 

- Carlo Stracquadaneo   PRESENTE/ASSENTE 

Partecipa la Direttrice dell’Istituzione Idroscalo di Milano Maria Cristina Pinoschi. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’ISTITUZIONE IDROSCALO DI MILANO 

 

Premesso che: 

- con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. 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 decreto del Sindaco metropolitano R.G. 106/2019 del 10/07/2019, atti n. 163662/2.10/2018/3, sono 

stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Idroscalo di Milano; 

- con decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 195/2019 del 29/11/2019, atti n. 280716/1.19/2015/7, è 

stato conferito l'incarico di Direttore dell'Istituzione Idroscalo di Milano alla dott.ssa Maria Cristina 

Pinoschi; 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3/2020 del 04/03/2020, a seguito delle dimissioni 

del Presidente dell’Istituzione, Paolo Taveggia, è avvenuta la presa d’atto del subentro nell’incarico del 
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consigliere Marco Francioso, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del Regolamento dell’Istituzione Idroscalo, e in 

attesa che il Sindaco metropolitano provveda alla nomina del sostituto; 

 

Atteso che sono in corso di adozione da parte della Città metropolitana di Milano il Documento Unico di 

Programmazione e il Bilancio di Previsione 2021-2023; 

 

Precisato che l’Istituzione, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento, definisce e indirizza le proprie attività, sulla 

base di un Piano Programma, di durata almeno triennale, fondamentale strumento di programmazione 

proprio degli organismi strumentali e presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di 

Previsione; 

 

Richiamato inoltre l'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, che prevede l'obbligo per le amministrazioni 

aggiudicatrici di adottare il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato 

pari o superiore a 40.000,00 euro, e il programma triennale dei lavori pubblici il cui valore stimato sia pari o 

superiore a 100.000 euro. Tali programmi devono essere approvati nel rispetto dei documenti 

programmatori e in coerenza con il bilancio;  

 

Visto il Piano Programma relativo al triennio 2021-2023 elaborato dalla Direttrice dell’Istituzione, e i 

seguenti suoi allegati: 

- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022; 

- Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023; 

 

Dato atto che ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali – e dell’art. 18 del Regolamento, il Consiglio di Amministrazione deve trasmettere il presente 

documento di programmazione al Sindaco della Città metropolitana di Milano, per l’approvazione da parte 

del Consiglio metropolitano; 

 

Preso atto, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dei pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile espressi dalla Direttrice dell’Istituzione Idroscalo di Milano; 

 

Richiamati l’art. 33 dello Statuto della Città metropolitana di Milano e gli artt. 6, 10, 15 e 18 del 

Regolamento dell’Istituzione Idroscalo di Milano; 

 

 

Su proposta della Direttrice dell’Istituzione Idroscalo di Milano; 
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A voti unanimi e palesi;  

 

DELIBERA 

 

1. di adottare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Piano Programma 

dell’Istituzione Idroscalo di Milano per il triennio 2021-2023, e i seguenti suoi allegati: 

- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022 (Allegato 1); 

- Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 (Allegato 2); 

 

2. di dare atto che i suddetti allegati sono coerenti con gli strumenti di programmazione dell’Istituzione e 

con le previsioni di Bilancio; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco metropolitano, per l’approvazione da parte del 

Consiglio della Città metropolitana di Milano, ai sensi dell’art. 114 del T.U.E.L. e dell’art. 18 del 

Regolamento. 

 

                                         IL PRESIDENTE                                                       LA DIRETTRICE 

                                        Marco Francioso                                              Maria Cristina Pinoschi 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA/AMMINISTRATIVA 

LA DIRETTRICE 

Maria Cristina Pinoschi 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

LA DIRETTRICE 

Maria Cristina Pinoschi 

 

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

 

 

 


