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Data 02-04-2020

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA COVID-19. ATTUAZIONE
ORDINANZA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. MISURE
URGENTI DI SOLIDARIETA' 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.

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

L'anno  duemilaventi, il giorno  due del mese di aprile alle ore 17:30 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 quale
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:

Fucci Lorenzo Presente Presidente

De Gregorio Franco Presente Vice Presidente

Comelli Angela Presente Assessore



Lusetti Silvio Giuseppe Maria Presente Assessore

Belloni Barbara Presente 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 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 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 DI COMUNI LOMBARDA ADDA MARTESANA

SU PROPOSTA del Presidente dell’Unione Adda Martesana;

PREMESSO:
che i Comuni aderenti all’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ hanno approvatoa)
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;

che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia,b)
n. 19 in data 11 maggio 2016;
che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione dic)
Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 16 giugno 2016;

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”;

VISTO il D.L. del 23/2/2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5/3/2020, n. 13
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;

VISTI i D.L. del 2/3/2020, n. 9, dell’8/3/2020, n. 11, del 9/3/2020, n. 14, recanti “Misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

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”;

VISTO il D.L. del 25/3/2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i DPCM 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020
concernenti disposizioni attuative del citato D.L. n. 6/2020, convertito in legge n. 13/2020;

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2019, n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;



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”;

CONSIDERATO che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al fine di supportare i comuni
interessati dall’emergenza epidemiologica da virus COVID 19, ha disposto, mediante un primo
incremento del fondo di solidarietà Comunale, in via di anticipazione, nelle more di un successivo
reintegro, il pagamento di un importo di € 400.000.000,00 a favore di tutti i Comuni italiani;

EVIDENZIATO che la ripartizione disposta dalla Protezione Civile è stata condivisa con l’ANCI,
Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e con la Presidenza della conferenza delle regioni e
delle province autonome;

DATO ATTO che sulla base del riparto dello stanziamento di cui innanzi, l’importo spettante ai
Comuni dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana ammonta a € 118.951,20, così distinto:

Bellinzago Lombardo quota a) € 20.511,75 Quota b) 0,00 Totale € 20.511,75
Liscate quota a) € 21.678,10 Quota b) 0,00 Totale € 21.678,10
Pozzuolo Martesana quota a) € 45.508,63 Quota b) 0,00 Totale € 45.508,63
Bellinzago Lombardo quota a) € 31.252,72 Quota b) 0,00 Totale € 31.252,72

Totale contributo dei Comuni dell’Unione € 118.951,20

CONSIDERATO che il provvedimento di cui innanzi più volte richiamato, nasce dall’esigenza
forte e urgente di assicurare, in via emergenziale, risorse per interventi di solidarietà alimentare
sull’intero territorio nazionale, e che, trattandosi di un’ordinanza di Protezione Civile, con i
requisiti propri dello stato di necessità, le misure vanno applicate con l’obiettivo di accelerare al
massimo le procedure di spesa, pur nelle difficoltà operative che i Comuni attualmente vivono a
causa dell’emergenza;

ATTESO inoltre che l’art. 1, comma 3, dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658/2020,
prevede la possibilità per i Comuni di destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare
eventuali donazioni. A tal fine i Comuni sono autorizzati all’apertura di appositi conti correnti
bancari presso il proprio tesoriere sui quali far confluire le citate donazioni. Alle medesime
donazioni si applicano le disposizioni di cui all’art. 66 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, (detrazione
dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000
euro);

VISTO il bilancio di previsione per gli esercizi 2019 – 2020 -2021, approvato dal Consiglio
dell’Unione Adda Martesana con deliberazione n. 4 del 19/03/2019;

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 31
maggio 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;

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Ffinanzalocale.interno.it%2Fcirc%2Fdec37-17.html&e=5404f87d&h=466baebe&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Ffinanzalocale.interno.it%2Fcirc%2Fdec37-17.html&e=5404f87d&h=466baebe&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Ffinanzalocale.interno.it%2Fcirc%2Fdec37-17.html&e=5404f87d&h=466baebe&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Ffinanzalocale.interno.it%2Fcirc%2Fdec37-17.html&e=5404f87d&h=466baebe&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Ffinanzalocale.interno.it%2Fcirc%2Fdec37-17.html&e=5404f87d&h=466baebe&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Ffinanzalocale.interno.it%2Fcirc%2Fdec37-17.html&e=5404f87d&h=466baebe&f=y&p=y


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;

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;

VISTO il prospetto predisposto dall’Ufficio Ragioneria, che evidenzia le variazioni agli
stanziamenti delle dotazioni di competenza e di cassa del Bilancio di Previsione 2019/2021 - anno
2020, in esercizio provvisorio, come riportati negli allegati, parte integrante della presente
deliberazione;

DATO ATTO che le modifiche agli stanziamenti di entrata e spesa sono analiticamente riportati
nei prospetti allegati alla presente deliberazione sia per quanto attiene i capitoli di PEG, stante la
competenza da parte della Giunta, sia relativamente ai prospetti dei macroaggregati di competenza e
di cassa del Consiglio;

ENTRATE Anno Stanziamento Maggiori entrate Minori entrate Assestato

Fondo iniziale di cassa Cassa      3.360.890,04              0,00              0,00      3.360.890,04

Avanzo di amministrazione 2020              0,00              0,00              0,00              0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese
correnti

2020
2021
2022

       182.620,68
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

       182.620,68
             0,00
             0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in
conto capitale

2020
2021
2022

       264.526,08
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

       264.526,08
             0,00
             0,00

Titolo 1: Entrate correnti di natura tributaria,
contributiva e perequativa

2020
2021
2022
Cassa

         1.500,00
         1.500,00
             0,00
         1.500,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

         1.500,00
         1.500,00
             0,00
         1.500,00

Titolo 2: Trasferimenti correnti

2020
2021
2022
Cassa

    11.389.323,00
    11.249.662,00
             0,00

    13.186.474,10

       118.951,20
             0,00
             0,00

       118.951,20

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

    11.508.274,20
    11.249.662,00
             0,00

    13.305.425,30

Titolo 3: Entrate extratributarie

2020
2021
2022
Cassa

     4.074.970,00
     4.077.470,00
             0,00

     7.197.721,97

         2.000,00
             0,00
             0,00
         2.000,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

     4.076.970,00
     4.077.470,00
             0,00

     7.199.721,97

Titolo 4: Entrate in conto capitale

2020
2021
2022
Cassa

     1.095.000,00
     1.070.000,00
             0,00

     5.197.177,31

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

     1.095.000,00
     1.070.000,00
             0,00

     5.197.177,31



Titolo 5: Entrate da riduzione di attività
finanziarie

2020
2021
2022
Cassa

             0,00
             0,00
             0,00

       765.909,44

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

       765.909,44

Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di
giro

2020
2021
2022
Cassa

     4.165.000,00
     4.165.000,00
             0,00

     4.175.171,01

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

     4.165.000,00
     4.165.000,00
             0,00

     4.175.171,01

TOTALE ENTRATE

2020
2021
2022
Cassa

    21.172.939,76
    20.563.632,00
             0,00

    33.884.843,87

       120.951,20
             0,00
             0,00

       120.951,20

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

    21.293.890,96
    20.563.632,00
             0,00

    34.005.795,07

USCITE Anno Stanziamento Maggiori uscite Minori uscite Assestato

Disavanzo di amministrazione
2020
2021
2022

             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00

Titolo 1: Spese correnti

2020
2021
2022
Cassa

    15.949.338,68
    15.645.532,00
             0,00

    20.688.983,20

       120.951,20
             0,00
             0,00

       120.951,20

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

    16.070.289,88
    15.645.532,00
             0,00

    20.809.934,40

Titolo 2: Spese in conto capitale

2020
2021
2022
Cassa

       919.526,08
       610.000,00
             0,00

     5.255.768,12

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

       919.526,08
       610.000,00
             0,00

     5.255.768,12

Titolo 3: Spese per incremento attività
finanziarie

2020
2021
2022
Cassa

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

Titolo 4: Rimborso Prestiti

2020
2021
2022
Cassa

       139.075,00
       143.100,00
             0,00

       139.075,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

       139.075,00
       143.100,00
             0,00

       139.075,00

Titolo 7: Uscite per conto terzi e partite di
giro

2020
2021
2022
Cassa

     4.165.000,00
     4.165.000,00
             0,00

     4.608.864,52

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

     4.165.000,00
     4.165.000,00
             0,00

     4.608.864,52

TOTALE USCITE

2020
2021
2022
Cassa

    21.172.939,76
    20.563.632,00
             0,00

    30.692.690,84

       120.951,20
             0,00
             0,00

       120.951,20

             0,00
             0,00
             0,00
             0,00

    21.293.890,96
    20.563.632,00
             0,00

    30.813.642,04

VERIFICATO che sulla scorta delle variazioni agli stanziamenti contenuti nella presente
variazione, risultano permanere degli equilibri di Bilancio, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del
DLgs 267/2000;

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione dovrà essere approvata dal Consiglio dell’Unione
Adda Martesana nella stessa seduta in cui viene approvato il bilancio di previsione 2020 – 2022,
subito dopo l’approvazione definitiva del bilancio medesimo, in quanto adottata dall’Organo
esecutivo in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 42, ultimo comma e dell’art. 175, comma 4, del D.Lgs
267/2000;

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera b), del DLgs 267/2000;

VISTO l’art. 175 del DLgs 267/2000;

RICHIAMATI:
l’art. 49, comma 1, del TU DLgs 267/2000 - così sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b),
Legge 213 del 2012 - secondo cui “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla
Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in
ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono
inseriti nella deliberazione”;



l’art. 147-bis del TU DLgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera d), Legge 213
del 2012 (Controllo di regolarità amministrativa e contabile);

VISTO l’allegato parere favorevole del Collegio dell’Organo di Revisione dei Conti, ai sensi
dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali;

DATO ATTO che sono stati acquisiti, ai sensi dell’art. 49, I comma, del D.Lgs. n. 267/2000, i
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile sulla presente deliberazione, espressi nel
documento allegato per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI:
l’art. 48 “Competenze della Giunta” e l’art. 107 “Funzioni e responsabilità del Dirigente”
del D.Lgs. 267/2000;
lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato dal Consiglio dell’Unione Adda Martesana
con deliberazione n. 5 del 27/02/2017 e s.m.i.;

CON VOTI favorevoli e unanimi, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

Per le ragioni in narrativa esplicitate e che si intendono qui integralmente riportate:

DI APPROVARE, per i motivi specificati in premessa, le variazioni alle previsioni attive e1)
passive del Bilancio di previsione 2019/2021, anno 2020, quali risultano dai prospetti allegati
che fanno parte integrante della presente deliberazione;

DI DARE ATTO CHE la presente deliberazione sarà sottoposta all’approvata del Consiglio2)
dell’Unione Adda Martesana nella stessa seduta in cui viene approvato il bilancio di previsione
2020 – 2022, subito dopo l’approvazione definitiva del bilancio medesimo, in quanto adottata
dall’Organo esecutivo in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 42, ultimo comma e dell’art. 175,
comma 4, del D.Lgs 267/2000 ed in esecuzione dell’autorizzazione disposta dall’Ordinanza
della Protezione Civile n. 658 del 31/03/2020, in deroga alle limitazioni previste dal punto 8.11
del principio contabile 4/2 del D.Lgs 118/2011;

DI DARE ATTO del parere favorevole del Collegio dell’Organo di Revisione dei Conti, ai3)
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali, allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che, con l’approvazione delle modifiche agli stanziamenti di bilancio4)
proposte con la presente variazione, risultano permanere gli equilibri del bilancio 2020/2022, in
corso di approvazione, ai sensi dell’art.193, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, come risulta dagli
allegati, parte integranti della presente deliberazione;

DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’Ordinanza della Protezione Civile n.5)
658/2020, l’apertura di apposito conto corrente bancario presso il tesoriere dell’Unione Adda
Martesana, sul quale far confluire eventuali donazioni, le cui risorse saranno vincolate alle spese
per le misure urgenti di solidarietà alimentare;



DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, a norma6)
dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, contestualmente alla pubblicazione all’Albo
Pretorio;

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di7)
quanto stabilito dall’art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000, stante la necessità di dare
attuazione con immediatezza alle misure urgenti di solidarietà alimentare disposte
dall’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 31/03/2020.



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° 29 del 02-04-2020

  IL PRESIDENTE SEGRETARIO DELL'UNIONE
 Lorenzo Fucci

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

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,  02-04-2020

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.


