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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) PERIODO 2021 - 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Adunanza Prima di Straordinaria convocazione, seduta Pubblica.

L'anno  duemilaventi, il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 21:30, mediante adunanza a distanza,
ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) punto 5 del DPCM 18.10.2020, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla legislazione vigente sono stati oggi convocati a seduta in videoconferenza i
componenti il Consiglio dell’Unione:

De Gregorio Franco Presente Presidente

Lusetti Silvio Giuseppe Maria Presente Vice Presidente

Fucci Lorenzo Presente Consigliere 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 Fabio Oscar Presente Consigliere Min.

Rancati Stefano Presente Consigliere Min.



Partecipa all’adunanza in videoconferenza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il Dott.
Enrico Antonio Cameriere SEGRETARIO DELL'UNIONE, che 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 il Consiglio a discutere e deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza in videoconferenza.



Sono presenti n. 11 Consiglieri dell'Unione.
Risulta assente n. 1 Consiglieri dell'Unione (Ravasi)

Inizia la trattazione dell'argomento posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU PROPOSTA del Sindaco;

VISTO il punto 4.2 dell’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, (Armonizzazione dei sistemi contabili
della PA) il quale stabilisce che gli strumenti di programmazione degli enti locali sono:

DUP – approvato dalla Giunta e presentato al Consiglio dell’Ente entro il 31/07;a)
Eventuale aggiornamento del DUP da presentare al Consiglio dell’Ente entro il 15/11;b)
Schema di bilancio da presentare al Consiglio Comunale entro il 15/11;c)
PEG approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio;d)

VISTO l’articolo 170 del TUEL secondo cui “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta
al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni”,
relativamente al triennio successivo;

VISTO l’art. 9 del Regolamento Comunale di Contabilità, con il quale vengono disciplinati i
termini di predisposizione e di approvazione del Documento Unico di Programmazione;

VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2018, con il quale è stata
disposta la modifica dei punti 8.4 e 8.4.1 del principio contabile della Programmazione di cui al
D.Lgs 118/2011 che disciplinano la predisposizione dei documenti unici di programmazione,
introducendo il nuovo schema di Documento Unico di Programmazione Semplifica – DUPS, per i
Comuni fino a 5.000 abitanti e per le Unioni di Comuni;

CONSIDERATO che con Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (Decreto “Cura Italia”), art. 107,
comma 6, la data di approvazione del DUPS da parte della Giunta Comunale è stata prorogata al
30/09/2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria che ha interessato l’intero territorio
nazionale, e che, conseguentemente, l’approvazione definitiva del predetto documento di
programmazione da parte del Consiglio Comunale è stata posticipata al 30/11/2020;

DATO ATTO CHE:
con il verbale di deliberazione della Giunta dell’Unione n. 97 del 30/09/2020 si è proceduto
all’approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.),
relativamente al triennio 2021–2023, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;
successivamente lo stesso documento di programmazione è stato presentato al Consiglio
dell’Unione, come da deliberazione n. 18 del 30/09/2020, fissando, ai sensi del regolamento di
contabilità di cui sopra, la data del 16 novembre 2020 il termine entro cui i Consiglieri
dell’Unione avrebbero potuto presentare emendamenti e modifiche, nel rispetto dei principi
contabili di cui al D. Lgs. 118/2011;

PRESO ATTO che alla data odierna non sono pervenuti al protocollo dell’Ente emendamenti
modificativi del DUPS 2021-2023 approvato con deliberazione della Giunta dell’Unione Adda
Martesana con il provvedimento di cui innanzi;



RITENUTO pertanto necessario sottoporre all’approvazione del Consiglio dell’Unione Adda
Martesana il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021–2023 come approvato dalla
Giunta dell’Unione Adda Martesana con deliberazione n. 97 del 30/09/2020, rinviando
all’eventuale nota di aggiornamento prevista dal punto 4.2 dell’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011,
punto c), che sarà approvata contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione 2021 –
2023, al fine di recepire le modifiche e le integrazioni delle disposizioni previste dalla legge di
bilancio 2021, in corso di approvazione da parte del Parlamento;

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione
dell’allegato Documento Unico di Programmazione Semplificato per il periodo 2021-2023;

ACQUISITO, altresì, il parere favorevole dell’Organo di Revisione, in ottemperanza al disposto
dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e al comma 3 dell’art. 9 del Regolamento
Comunale di Contabilità;

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);

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, I comma, del
D.Lgs. n. 267/2000, nonché quelli dei Responsabili di Settore resi in ordine alla compatibilità
tecnica della programmazione prevista nel DUPS, ai sensi dell’art. 9, punto 5) del Regolamento
Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo n. 267 del 2000 Testo Unione delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali, TUEL;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 11 –   assente n. 1 (Ravasi)
Consiglieri votanti n .9
Voti favorevoli n. 8
Voto contrario n. 1 (Rancati)
Consiglieri astenuti n. 2 (De Vitali, Talenti)

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 2021-1.
2023, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, così
come approvato dalla Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda adda Martesana con
deliberazione n. 97 del 30/09/2020;



DI DARE ATTO che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per2.
l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

DI DARE ATTO che il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021-2023, ai3.
sensi dal punto 4.2 dell’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, punto c), prima dell’approvazione del
bilancio di previsione 2021-2023, dovrà essere oggetto di eventuale aggiornamento al fine di
recepire eventuali novità che saranno introdotte dalla Legge di Bilancio 2021;

DI DARE ATTO altresì che il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021–20234.
nel caso dovesse essere aggiornato dalla Giunta dell’Unione, dovrà essere riapprovato dal
Consiglio dell’Unione prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

DI DISPORRE che il Documento Unico di Programmazione Semplificato a seguito di5.
avvenuta esecutività del presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet del dell’Unione
di Comuni Lombarda Adda Martesana nella pagina “Amministrazione Trasparente” sezione
“Bilancio.

Il Consiglio è sciolto alle ore 21:50



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° 23 del 30-11-2020

IL Presidente IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
 Franco De Gregorio

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


