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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’

L'anno  duemiladiciannove, il giorno  ventuno del mese di febbraio alle ore 17:50 nella sala delle adunanze
del Comune di  Pozzuolo Martesana presso la sede di Via Martiri della Liberazione, 11,

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i
componenti la Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana.
Eseguito l'appello, risultano:

Caterina Angelo Maria Presente Presidente

Moretti Luciano Presente Vice Presidente

Comelli Angela Assente Assessore

Fulgione Alberto Presente Assessore

Belloni Barbara Presente Assessore

Galimberti Laura Carla Presente Assessore

Olivari Giovanni Paolo Presente Assessore

Tirabassi Carlo Presente Assessore

Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 Il Dott.  Valerio Esposito
Segretario dell’Unione, e provvede alla redazione del presente verbale.



Il Signor Sindaco  Angelo Maria Caterina nella sua veste di Presidente, 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.



LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
 ‘ADDA MARTESANA’

PREMESSO CHE:
i Comuni di Pozzuolo Martesana, Liscate, Truccazzano, Bellinzago Lombardo, costituenti la recente Unione-
dei Comuni hanno manifestato la volontà, come indicato dai rispettivi Consigli Comunali, di trasferire
all’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, tutte le funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012 e tutto
il personale al fine di ottenere una gestione ottimale dei singoli servizi, sulla base dei principi di sussidiarietà,
differenziazione, adeguatezza, semplificazione amministrativa ed economicità;
Il Consiglio Comunale di Pozzuolo Martesana con deliberazione n. 32 in data 6 luglio 2015, il Consiglio-
comunale di Liscate, con deliberazione n. 35 in data 7 luglio 2015, il Consiglio comunale di Truccazzano con
deliberazione n. 47 in data 8 luglio 2015, il Consiglio comunale di Bellinzago Lombardo con deliberazione n.
42 in data 9 luglio 2015, hanno approvato l’atto di indirizzo politico per la costituzione dell’Unione dei
Comuni Lombarda Adda- Martesana;
Il Consiglio Comunale di Pozzuolo Martesana con deliberazione n. 10 in data 14 aprile 2016, il Consiglio-
Comunale di Liscate con deliberazione n. 18 in data 12 aprile 2016, il Consiglio Comunale di Truccazzano con
deliberazione n. 20 in data 11 aprile 2016, il Consiglio Comunale di Bellinzago Lombardo con deliberazione n.
09 in data 18 aprile 2016, hanno approvato l’Atto costitutivo e dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda
Adda Martesana;
Il Consiglio dell’Unione con deliberazione n. 7 del 09/09/2016 ha approvato lo schema di convenzione tra-
l’unione e i comuni aderenti;

VISTO il regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda
Martesana”, approvato con Delibera di Giunta dell’Unione N. 10 del 17 ottobre 2016 e successive modificazioni ed
integrazioni;

VERIFICATO che le normative in materia destinate e valide per gli enti locali quali i Comuni sono totalmente
applicabili agli organi dell’Unione di Comuni, in quanto esso stesso Ente Locale così definito all’art. 32 del TUEL, D.
Lgs. 267/2000, Testo Unico degli Enti Locali.

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”.

ATTESO che a seguito della stipula della convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, come previsto
dall’art. 5, con decorrenza 01/11/2016 i Comuni hanno trasferito 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.

ATTESO contestualmente il trasferimento di tutte le entrate comunali nel bilancio dell’Unione;

VISTO il decreto del Presidente dell’Unione n. 20 del 27/12/2018, che nomina la rag. Viviana Cerea Margherita
responsabile dell’Area 5 Settore Entrate;

VISTO  l’art. 151, comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro
dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze;

PREMESSO che con il decreto del Ministero dell’interno del 07 dicembre 2018 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
292 del 17 dicembre 2018) è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per



l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e che lo stesso termine è stato nuovamente
differito con decreto del Ministero dell’interno del 25 gennaio 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 02
febbraio 2019) alla data del 31 marzo 2019;

CHE, il termine per le deliberazioni concernenti le determinazioni delle aliquote e tariffe è stabilito, ai sensi dell’art.
27, comma 8, della Legge 448 del 28/12/2001, entro la data di approvazione del bilancio di previsione; come
confermato dall’art. 1 comma 16 della legge 296 del 27/12/2006 Finanziaria 2007;

RITENUTO necessario provvedere all’approvazione per l’anno 2019 delle tariffe relative i seguenti servizi, per i quali
si allegano prospetti dettagliati:

Servizi educativi;

servizi anagrafici, stato civile ed elettorale;

utilizzo sala Auditorium;

copie atti di segreteria per richiesta accesso agli atti;

utilizzo impianti sportivi e palestra;

concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali;

servizi sociali;

notificazione dei verbali di infrazione del codice della strada e per il rilascio di copie e atti relativi ai
servizi di competenza della polizia locale;

diritti di segreteria;

RICHIAMATO quanto segue:
Il T.U. D. Lgs del 18/08/2000 n. 267;-
Il D. Lgs del 30/03/2001 n. 165;-
Il D. Lgs. n. 118/2011;-

VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario reso ai sensi
dell’art. 49 del Tuel, nonché parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità amministrativa e
contabilità;

VISTI i sottonotati pareri;

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sopra descritte si intendono integralmente trascritte e che le stesse fanno parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE per l’anno 2019, tariffe inerenti i servizi di seguito indicati, secondo quanto indicato nei prospetti,
elaborati da ogni Responsabile del Servizio interessato, allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale:

Servizi educativi;

servizi anagrafici, stato civile ed elettorale;

utilizzo sala Auditorium;

copie atti di segreteria per richiesta accesso agli atti;



utilizzo impianti sportivi e palestra;

concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali;

servizi sociali;

notificazione dei verbali di infrazione del codice della strada e per il rilascio di copie e atti relativi ai
servizi di competenza della polizia locale;

diritti di segreteria;

DI DARE MANDATO al Responsabile del servizio di attenersi, nella determinazione degli accertamenti contabili dei
valori dei prezzi, delle tariffe, dei diritti, ecc. dei servizi comunali, a quanto disposto con il presente atto;

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n.
267 del 2000, il presente atto immediatamente esecutivo.



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 della Giunta dell’Unione
n° 10 del 21-02-2019

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
 Angelo Maria Caterina

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/200

Dott.  Valerio Esposito

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 DELL’UNIONE
Dott.  Valerio Esposito

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

La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000);
Li,  21-02-2019

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 DELL’UNIONE
Dott.  Valerio Esposito

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


