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OGGETTO: UTILIZZO ACCANTONAMENTO FONDO FUNZIONI
FONDAMENTALI DI CUI ALL'ART. 106 DEL D.L. 34/2020 E ART. 39 DEL
D.L. 104/2020 AI SENSI DELL'ART. 176 DEL D.LGS 267/2000, A COPERTURA
DELLE MINORI ENTRATE E MAGGIORI SPESE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19.

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

L'anno  duemilaventi, il giorno  diciassette del mese di dicembre alle ore 16:45 mediante adunanza in
videoconferenza.

Viste le deliberazioni della Giunta Unione n. 27 e n. 28, del 10 marzo 2020 e del 15 marzo 2020 con le quali
sono state disciplinate le modalità di funzionamento della Giunta Unione in videoconferenza.

Richiamata la normativa vigente recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile su tutto il territorio nazionale fino alla data di
cessazione dello stato di emergenza.

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

De Gregorio Franco Presente Presidente

Lusetti Silvio Giuseppe Maria Presente Vice Presidente

Fucci Lorenzo Assente Assessore

Comelli Angela Presente Assessore



Belloni Barbara Assente Assessore

Caterina Angelo Maria Presente Assessore

Cagni Felice Presente Assessore

Margarito Melania Presente Assessore

Partecipa all’adunanza collegato mediante la medesima piattaforma in videoconferenza, con le
funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 la Dott.ssa MARIA VALERIA SAITA VICE SEGRETARIO
DELL'UNIONE, e provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor Sindaco  Franco De Gregorio nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli
intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare in merito all’oggetto sopra
indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza in videoconferenza.



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

LA GIUNTA DELL’UNIONE ADDA MARTERSANA

SENTITA la Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO l'art 167 del D.lgs. n. 267/00 comma 3 che recita “E' data facoltà agli enti locali di
stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori
accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A
fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di
amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta
che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di
amministrazione è liberata dal vincolo”;

VISTO l’art. 176 del D.lgs. n. 267/00, che dispone:
“I prelevamenti dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa, dai fondi spese potenziali e da
altri sono di competenza dell’organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di
ciascun anno.”

Visto l’art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità;

DATO ATTO che con delibera del Consiglio dell’Unione Adda Martesana n. 3 del 6/05/2020 si è
provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione 2020-2022;

RICHIAMATI:
la deliberazione di Consiglio dell’Unione Adda Martesana n. 10 del 29/06/2020 con la quale
si è provveduto all’approvazione del rendiconto di gestione dell’esercizio finanziario 2019,
dal quale si rileva un congruo avanzo di amministrazione;
la deliberazione di Consiglio dell’Unione Adda Martesana n. 14 del 30/07/2020 con la quale
si è provveduto ad approvare alla verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi
art. 193 Tuel e assestamento generale al bilancio di previsione 2020/2022 ai sensi art. 175
comma 8 Tuel;

VISTA la deliberazione di Consiglio dell’Unione Adda Martesana n. 17 del 30/09/2020 con la
quale è stata approvata la variazione n. 6 al bilancio di previsione 2020 – 2022 e contestualmente
disposto l’accantonamento alla missione 20 “fondi e accantonamenti – programma 3 “altri fondi”
dell’importo di € 425.222,43 afferente al fondo funzioni fondamentali di cui all’art. 106 del D.L. 34
del 19/5/2020 c.d. Decreto rilancio;

DARE ATTO che le minori entrate e le maggiori spese oggetto della presente deliberazione
saranno riportate nella certificazione sul sito della RGS ai sensi dell’art. 106 del D.L. 34/2020
secondo le modalità e i tempi previsti dal D.M. 212342/2020 e s.m.i.

PRESO ATTO che ad oggi sul capitolo di bilancio 20350 “Accantonamento contributo erariale ex
art. 106 D.L. 34/2020 - Fondo per esercizio funzioni fondamentali - emergenza sanitaria da
Covid19” l’importo di € 425.222,43, a suo tempo accantonato, risulta totalmente disponibile in
quanto non è stata effettuata alcuna utilizzazione;



VISTA la deliberazione di Giunta dell’Unione Adda Martesana n. 136 del 10/12/2020 ad oggetto:
“Emergenza covid-19. Appalti di servizi del settore affari generali pubblica istruzione/sport/cultura
in essere presso i comuni dell'Unione Comuni Lombarda Adda Martesana - Riprogettazione e
deroga ai contratti in essere a seguito dell’entrata in vigore del c.d. Decreto Cura Italia D.L. n. 18
/2020 convertito in legge n. 27/2020 e del Decreto Rilancio D.L. n. 34/2020 convertito in legge n.
77/2020 19/07/2019”;

RITENUTO pertanto, effettuare il prelevamento dell’importo complessivo pari a € 288.035,00
destinando le somme prelevate all’incremento dei capitoli di spesa, ovvero alla riduzione dei
capitoli di entrata, come riportati nel prospetto allegato, parte integrante della presente
deliberazione;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione non è richiesto il parere del Collegio
dell’Organo di Revisione ai sensi dell’art. 239 del Tuel;

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. 267/00, in merito alla regolarità tecnica e contabile della presente
deliberazione;

Con votazione unanime;

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi specificati in premessa, il prelevamento dell’importo di €1)
288.035,00   dal fondo accantonamenti del bilancio di previsione dell’esercizio 2020 – di cui
alla Missione 20 “Fondi e accantonamenti” – Programma 3 “Altri fondi - cap. 20350
“Accantonamento contributo erariale ex art. 106 D.L. 34/2020 - Fondo per esercizio funzioni
fondamentali - emergenza sanitaria da Covid19”, che ad oggi presente presenta la seguente
situazione:
Importo iniziale cap. 20350  Euro 425.222,43
Prelevamento di cui al presente atto            - Euro 288.035,00
Totale disponibilità residua Euro 137.187,43

DARE ATTO che le minori entrate e le maggiori spese oggetto della presente deliberazione2)
saranno riportate nella certificazione sul sito della RGS ai sensi dell’art. 106 del D.L. 34/2020
secondo le modalità e i tempi previsti dal D.M. 212342/2020 e s.m.i.

DI COMUNICARE al Consiglio dell’Unione il contenuto della presente deliberazione;3)

DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente4)
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, stante l’urgenza di
fronteggiare con sollecitudine gli impegni di cui in narrativa.



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° 138 del 17-12-2020

  IL PRESIDENTE VICE SEGRETARIO DELL'UNIONE
 Franco De Gregorio

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

Dott.ssa MARIA VALERIA SAITA

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,  17-12-2020

VICE SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott.ssa MARIA VALERIA SAITA

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.


