
 

    
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA  

‘ADDA MARTESANA’ 
Città Metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – Pozzuolo Martesana 

C.F.e P.IVA:095711970962-Codice Ministeriale: 1030496050 

Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana – Truccazzano 

 

ORIGINALE 

Numero: 5 

Data 27-02-2017 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E 

DEL SERVIZIO DI ECONOMATO E DI PROVVEDITORATO DELL'UCL 

ADDA MARTESANA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Adunanza Prima di Straordinaria convocazione, seduta Pubblica. 

L'anno  duemiladiciassette, il giorno  ventisette del mese di febbraio alle ore 21:00 nella Residenza 

Municipale di Pozzuolo Martesana, si è riunito il Consiglio dell’Unione. 

Caterina Angelo Maria Presente Presidente 

Comelli Angela Presente Vice Presidente 

Fulgione Alberto Presente Consigliere Magg. 

Moretti Luciano Presente Consigliere Magg. 

Cagni Felice Presente Consigliere Magg. 

Comelli Maurilio Giuseppe Assente Consigliere Magg. 

Manenti Valentina Presente Consigliere Magg. 

Passoni Danilo Presente Consigliere Magg. 

Balconi Diego Presente Consigliere Min. 

Cafaro Giorgio Presente Consigliere Min. 

Di Finizio Cornelia Kivilcim Presente Consigliere Min. 

Rancati Massimo Presente Consigliere Min. 

 

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 la Sig.   Leonilde Concilio 

Segretario dell’Unione, e provvede alla redazione del presente verbale.  



Il Signor Sindaco  Angelo Maria Caterina nella sua veste di Presidente del Consiglio dell’Unione, 

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e 

deliberare in merito all’oggetto sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza. 

 

  



Alle ore 21.53 inizia la trattazione dell’argomento posto al n. 5 dell’ordine del giorno. 

Sono presenti n. 11 Consiglieri dell’Unione. 

Risulta assente n. 1 Consigliere dell’Unione (Maurilio Giuseppe Comelli). 
 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 
 

presenta l’argomento. Nei comuni di Bellinzago, Liscate e Truccazzano è già stato sottoposto ai 

rispettivi Consigli comunali per l’approvazione. Manca Pozzuolo che lo proporrà al Consiglio 

comunale entro marzo. 

Consigliere di minoranza Di Finizio evidenzia che, durante la seduta consiliare di Truccazzano il 

Capogruppo di minoranza De Rosa ha presentato delle osservazioni che, ha verificato, sono già 

state recepite nel testo presentato al Consiglio dell’Unione. Presenta un emendamento all’art. 12 c. 

4: richiede che venga modificata la tempistica indicata da 10 a 15 giorni. Nel regolamento di 

Truccazzano è già previsto così perché modificato in Consiglio comunale. 
Presidente A.M. Caterina aggiunge che si propone di modificare anche l’art. 104 perché richiesto 

dai Revisori dei Conti; si dà loro un tempo di 8 giorni rispetto ai 5 giorni proposti nel testo 

presentato. Si tratta di una richiesta dei Revisori anche se hanno espresso parere favorevole sul testo 

nel suo complesso. 

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 

Consiglieri presenti n. 11 – assente n. 1 (Maurilio Giuseppe Comelli) 

Consiglieri votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 11   unanimità 
Voti contrari n. 0 

Consiglieri astenuti n. 0 

 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE le modifiche agli articoli: 

- 12 comma 4 – da 10 a 15 giorni; 

- 104 – da 5 a 8 giorni. 

 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

 

VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI 

CONTABILITÀ E DEL SERVIZIO DI ECONOMATO E DI PROVVEDITORATO 

DELL'UCL ADDA MARTESANA; 

 

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 

 

ACQUISITO il parere reso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 2000; 

 
VISTO lo Statuto dell’Unione; 

 

VISTI il D. Lgs. n. 267 del 2000 e la Legge n. 56 del 2014; 

 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 

Consiglieri presenti n. 11 – assente n. 1 (Maurilio Giuseppe Comelli) 



Consiglieri votanti n. 11 

Voti favorevoli n. 11   unanimità 
Voti contrari n. 0 
Consiglieri astenuti n. 0 

 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, l’allegato schema di regolamento di 

contabilità e del servizio economato e provveditorato dell’Unione, con le modifiche 

approvate nel corso della seduta consiliare, a far data dall’entrata in vigore del regolamento 

testé approvato, così composto: 

a. Parte Prima – Regolamento di Contabilità dall’art. 1 all’art. 106; 

b. Parte Seconda – Regolamento di Economato e Provveditorato dall’art. 107 all’art. 

120; 

 

2. DI DARE ATTO che il regolamento approvato rispetta i principi generali contabili 

elencati al comma 4 dell’art. 152 T.U.E.L.; 

 

3. DI COMUNICARE l’avvenuta approvazione del presente regolamento, una volta che lo 

stesso abbia acquisito vigenza, a tutti i Responsabili di Settore al fine dell’applicazione 

delle disposizioni in esso contenute; 

 

4. DI DISPORRE che il presente regolamento sia pubblicato sul sito internet del Comune di 

Pozzuolo Martesana, così come previsto dalle vigenti disposizioni normative.  
 

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE 

 

Evidenzia che, nel vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale attualmente 

utilizzato anche per il Consiglio dell’Unione all’art. 42, Avviso di convocazione – Consegna – 

Modalità, comma 4, si prevede che sia ‘onere del Consigliere fornire segnalazione tramite invio di 

semplice e-mail dell’avvenuta lettura’.La Consigliere Di Finizio ha fatto presente all’Ufficio 

Segreteria che non intende aderire a tale procedura. Considerato che tale norma fu inserita nel 

regolamento nel 2012 quando le PEC venivano utilizzate da poco tempo e visto che attualmente è 

possibile verificare da parte dell’Ufficio Segreteria se la PEC è stata sia ricevuta che letta, propone 

di dare indirizzo all’Ufficio Segreteria di telefonare al Consigliere solo nel caso in cui ci si renda 
conto che la notifica del Consiglio non è stata letta. 

 

Dichiara chiusa l’odierna seduta consiliare alle ore 22.06. 



PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE 

N. 2 DEL 17-02-2017 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' E DEL 

SERVIZIO DI ECONOMATO E DI PROVVEDITORATO DELL'UCL ADDA 

MARTESANA 

PREMESSO: 

a) che i Comuni aderenti all’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ hanno approvato 

l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ con le 

seguenti deliberazioni consiliari: 

n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano; 

n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate; 

n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana; 

n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo; 

b) che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione 

Lombardia, n. 19 in data 11 maggio 2016; 

c) che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione di 

Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 16 giugno 2016; 

VISTO il Titolo IV dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ ad oggetto 

Uffici e personale che disciplina l’organizzazione degli uffici, la gestione, lo stato giuridico e il 

trattamento economico del personale; 

VISTO il comma 2 dell’art. 34 dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ 

ad oggetto Organizzazione degli uffici e del personale, il quale stabilisce che l’Unione, mediante 
appositi atti deliberativi, disciplina: 

a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio; 

b) l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell’Unione di 

Comuni Lombarda “Adda Martesana” ha accettato il conferimento all’Unione di tutte le funzioni 

comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei 

Comuni costituenti l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”; 

VISTA la convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, all’art. 5, prevede che con 

decorrenza 01/11/2016 i Comuni conferenti trasferiscono all’Unione di Comuni Lombarda “Adda 

Martesana” tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, così come disciplinato 

dall’Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e 

dell’art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di attività e precisamente delle 

funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente riorganizzazione dell’Ente; 



RICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 13/01/2017 di modifica della struttura 

organizzativa con decorrenza dal 1° di gennaio 2017; 

RICHIAMATO l’art. 40 dello statuto dell’Unione secondo cui 

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità ai sensi dell’art.152 del D.Lgs. 18.08.2000 

n. 267 e 

s.m.i. e dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e s.m.i.; 

2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le 

modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le 

disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile; 

VISTO l’articolo 152 del citato t.u., che demanda al regolamento di contabilità di ciascun Ente 

l’applicazione dei nuovi principi contabili contenuti nel D.Lgs. 267/2000 nonché del menzionato 
D.Lgs. 118/2011; 

DATO ATTO CHE l’organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione 

corrispondente è demandata alla disciplina del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi; 

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e il novellato D.Lgs. 267/2000; 

RITENUTA la propria competenza in materia, ai sensi dell’articolo 42, comma 2, lettera a) del 

T.U.E.L.; 

VISTO l’allegato schema di regolamento e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, così 

composto: 

 Parte Prima – Regolamento di Contabilità dall’art. 1 all’art. 106;  

 Parte Seconda – Regolamento di Economato e Provveditorato dall’art. 107 all’art. 120; 

 

VISTI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L.; 

VISTO il parere favorevole sulla proposta di bilancio espresso dal Collegio dell’Organo di 

revisione dei Conti, depositato agli atti;    

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano: 

Consiglieri presenti n. ……. – assenti n. …… 

Consiglieri votanti n. …… 

Voti favorevoli n. ….. 

Voti contrari n. …… 

Consiglieri astenuti n. …… 

DELIBERA  



 

1) DI APPROVARE, per i motivi espressi in premessa, l’allegato schema di regolamento di 
contabilità e del servizio economato e provveditorato dell’Unione, a far data dall’entrata in 

vigore del regolamento testé approvato, così composto: 

Parte Prima – Regolamento di Contabilità dall’art. 1 all’art. 106; 

Parte Seconda – Regolamento di Economato e Provveditorato dall’art. 107 all’art. 120. 

 

2) DI DARE ATTO che il regolamento approvato rispetta i principi generali contabili elencati 

al comma 4 dell’art. 152 T.U.E.L.; 

 

3) DI COMUNICARE l’avvenuta approvazione del presente regolamento, una volta che lo 

stesso abbia acquisito vigenza, a tutti i Responsabili di Settore al fine dell’applicazione delle 

disposizioni in esso contenute; 

 

4) DI DISPORRE che il presente regolamento sia pubblicato sul sito internet del Comune di 

Pozzuolo Martesana, così come previsto dalle vigenti disposizioni normative. 

  



UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

‘ADDA MARTESANA’ 
Città metropolitana di Milano 

Via Martiri della Liberazione n. 11 – 20060 Pozzuolo Martesana 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come 

segue: 

 

  Verbale del Consiglio dell’Unione 

n° 5 del 27-02-2017 

   

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE IL SEGRETARIO GENERALE 

DELL’UNIONE 

 Angelo Maria Caterina 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che questa deliberazione n. 5 del 27-02-2017 è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

il            e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi del Decreto Legislativo n. 

267 del 18 agosto 2000. 

  

Pozzuolo Martesana, lì            
 

 IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE 

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 

La presente deliberazione: 

  

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pozzuolo Martesana e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi; 
 

Pozzuolo Martesana, lì               

  
IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE 

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data            per il decorso del termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
Li            

IL SEGRETARIO GENERALE DELL’UNIONE  

 Leonilde Concilio 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 


