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OGGETTO: RATIFICA VARIAZIONI N. 1 E N. 2 AL BILANCIO DI
PREVISIONE 2020/2022, IN ESERCIZIO PROVVISORIO, APPROVATE IN
VIA D'URGENZA AI SENSI DELL'ORDINANZA DELLA PROTEZIONE
CIVILE N. 658 DEL 29/3/2020 DALLA GIUNTA DELL'UNIONE ADDA
MARTESANA, RISPETTIVAMENTE CON DELIBERAZIONI N. 29 DEL
2/04/2020 E N. 34 DEL 21/04/2020.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Adunanza Prima di Ordinaria convocazione, seduta Pubblica.

L'anno  duemilaventi, il giorno  sei del mese di maggio alle ore 20:00 nella Residenza Municipale di
Truccazzano presso la sede di Via Scotti, 50, si è riunito il Consiglio dell’Unione.

Fucci Lorenzo Presente Presidente

De Gregorio Franco Presente Vice Presidente

Lusetti Silvio Giuseppe Maria Presente Consegliere Magg.

Comelli Angela Presente Consigliere Magg.

Bonetti Angelo Presente Consigliere Magg.

Cantoni Paolo Erminio Presente Consigliere Magg.

Guerci Giancarlo Edalfo Presente Consigliere Magg.

Cortese Carlo Presente Consigliere Magg.

De Vitali Elena Presente Consigliere Min.

Ravasi Maurizio Assente Consigliere Min.

Talenti Oscar Fabio Presente Consigliere Min.



Rancati Stefano Presente Consigliere Min.

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

Il Signor Sindaco  Lorenzo Fucci 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.



Inizia la trattazione dell'argomento posto al n. 4 dell’ordine del giorno.
Sono presenti n. 11 Consiglieri dell'Unione.
Risulta assente n. 1 Consigliere dell'Unione (Ravasi)

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE

Relaziona sull’argomento;

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE ADDA MARTESANA

Su proposta del Presidente,

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di Giunta dell’Unione Adda Martesana:
n. 29 del 2/4/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Emergenza sanitaria
covid-19. Attuazione ordinanza protezione civile n. 658 del 29/03/2020. Misure urgenti di
solidarietà alimentare e apertura conto corrente bancario per eventuali donazioni. Approvazione
variazione al bilancio 2020 - 2022 in esercizio provvisorio, in deroga al principio contabile 4/2
del d.lgs. 118/2011”, approvata dall’Organo esecutivo in via d’urgenza e con i poteri del
Consiglio dell’Unione, ai sensi dell’art. 42, comma 4 del D. Lgs 267/2000;
n. 34 del 21/4/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Emergenza sanitaria
covid-19. Attuazione ordinanza protezione civile n. 658 del 29/03/2020. Misure urgenti di
solidarietà alimentare e apertura conto corrente bancario per eventuali donazioni. Approvazione
variazione n. 2 al bilancio 2020 - 2022 in esercizio provvisorio, in deroga al principio contabile
4/2 del D.Lgs. 118/2011.

EVIDENZIATO che nelle suddette deliberazioni di Giunta dell’Unione, oggetto della presente
ratifica, sono ampiamente descritte le motivazioni e l’urgenza che hanno reso necessario
l’approvazione dalle variazioni al bilancio di previsione 2020 – 2022, di cui sopra;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato
dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi, in conseguenza del rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. del 17/2/2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”

VISTA l’Ordinanza del Dipartimento della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020 ad oggetto:
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

VISTO il Bilancio di Previsione per il periodo 2019 - 2021, approvato dal Consiglio dell’Unione
con deliberazione n. 4 in data 19/03/2019;

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta dell’Unione Adda Martesana n. 19 del 27/02/2020 è
stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2020 – 2022, e che stante l’attuale difficoltà
operativa dei Comuni, l’approvazione definitiva del bilancio da parte del Consiglio dell’Unione
Adda Martesana è stata ulteriormente rinviata



RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell’Interno del 13/12/2019 con il quale è stato disposto il
differimento al 31 marzo 2020 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022,
ulteriormente prorogato al 30/4/2020 con Decreto del Ministro dell’Interno del 28/02/2020;

VISTO, infine, il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 c.d. Cura Italia, approvato dal Governo in
considerazione dell’emergenza sanitaria epidemiologica COVID-19, che all’art. 107, comma 1, ha
differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione del triennio 2020-2022, al
31maggio 2020;

DATO ATTO che al momento l’Unione Adda Martesana è in esercizio provvisorio non avendo
ancora approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

DATO ATTO che ai sensi del punto 8.11 del principio contabile 4/2 del D.Lgs 118/2011, il quale
prevede che: “Nel corso dell’esercizio provvisorio, per garantire la prosecuzione o l’avvio di
attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente,
è consentito l’utilizzo delle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione sulla base di una
relazione documentata del dirigente competente. A tal fine, dopo avere acquisito il parere
dell’organo di revisione contabile la Giunta delibera una variazione del bilancio provvisorio in
corso di gestione, che dispone l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato determinato sulla
base di dati di pre-consuntivo dell’esercizio precedente. Sono altresì consentite, con delibera di
giunta, le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente
alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all’interno
dell’ente”;

VISTO l’art. 1, comma 3 dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 che ha
autorizzato, in deroga alle limitazioni di cui al punto 8.11 del principio contabile di cui innanzi,
l’approvazione di una variazione di bilancio di Giunta, stante l’urgenza di assicurare in via
emergenziale ai Comuni le risorse necessarie per dare immediata attuazione alle misure di
solidarietà alimentare;

RICHIAMATO il comma 4, dell’art. 175, del D. Lgs. 267/2000, il quale prevede che le variazioni
al bilancio di previsione possono essere deliberate dall’Organo esecutivo, salvo ratifica, entro 60
giorni, da parte del Consiglio dell’Ente;

DATO ATTO che alle deliberazioni di Giunta dell’Unione n. 29 del 2/4/2020 e n. 34 del
21/04/2020 di approvazione delle variazioni al bilancio di previsione 2020/2022 n. 1 e n. 2, risulta
regolarmente allegato il parere favorevole del Collegio dell’Organo di revisione contabile, ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;

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 contabile;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO lo Statuto dell’Unione;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 2000;

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

Consiglieri presenti n. 11   assente n. 1 (Ravasi)



Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 9 (Fucci, De Gregorio, Comelli, Lusetti, Bonetti, Cantoni, Guerci, Cortese, De

Vitali)

Voti contrari n. 1 (Rancati)

Consigliere astenuto n. 1 (Talenti)

D E L I B E R A

per le ragioni meglio indicate in premessa, che qui si intendono richiamate e trascritte:

DI RATIFICARE, a tutti gli effetti di legge le deliberazioni di Giunta dell’Unione Adda1)
Martesana, adottate in via d’urgenza, con i poteri del Consiglio dell’Unione, ai sensi dell’art.
42, comma 4 del D. Lgs 267/2000, come di seguito riportate:
n. 29 del 2/4/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Emergenza sanitaria
covid-19. Attuazione ordinanza protezione civile n. 658 del 29/03/2020. Misure urgenti di
solidarietà alimentare e apertura conto corrente bancario per eventuali donazioni.
Approvazione variazione al bilancio 2020 - 2022 in esercizio provvisorio, in deroga al
principio contabile 4/2 del d.lgs. 118/2011”, approvata dall’Organo esecutivo in via
d’urgenza e con i poteri del Consiglio dell’Unione, ai sensi dell’art. 42, comma 4 del D. Lgs
267/2000;
n. 34 del 21/4/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Emergenza
sanitaria covid-19. Attuazione ordinanza protezione civile n. 658 del 29/03/2020. Misure
urgenti di solidarietà alimentare e apertura conto corrente bancario per eventuali donazioni.
Approvazione variazione n. 2 al bilancio 2020 - 2022 in esercizio provvisorio, in deroga al
principio contabile 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

DI DARE ATTO che, a seguito delle modifiche agli stanziamenti di bilancio contenute nella1)
suddetta variazione, risultano permanere i necessari equilibri di bilancio, ai sensi dell’art.193,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

CON LA SEGUENTE E SEPARATA VOTAZIONE: espressa in forma palese per alzata di

mano:

Consiglieri presenti n. 11 assente n. 1 (Ravasi)

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 9 Fucci, De Gregorio, Comelli, Lusetti, Bonetti, Cantoni, Guerci, Cortese, De

Viatali)

Voti contrari n. 1 (Rancati)

Consiglieri astenuti n. 1 (Talenti)

D E L I B E R A

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto
stabilito dall’art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.



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° 4 del 06-05-2020

IL Presidente IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
 Lorenzo Fucci

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

 Dott. Enrico Antonio Cameriere

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;

La presente deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile per motivi di urgenza (art. 134 – 4° comma – D.Lgs.
n. 267/2000);
Pozzuolo Martesana, 06-05-2020

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
 Dott. Enrico Antonio Cameriere

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

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


