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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
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L'anno  duemilaventuno, il giorno  diciassette del mese di giugno alle ore 18:00 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 Presente Assessore

Comelli Angela 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  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 UNIONE

SU PROPOSTA del Capo Settore 8 – lavori pubblici, manutenzioni e patrimonio – geom. Sandro
Antognetti

PREMESSO che:
- il bilancio di previsione finanziario 2021/2023 è stato approvato con deliberazione, esecutiva ai
sensi di legge, di Consiglio dell’Unione Adda Martesana n. 3 del 19.04.2021 ai sensi dell’art. 151
D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ed art. 10 D.Lgs. 118/2011 s.m.i, conformemente a quanto riportato nella
Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) ed
approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 19.04.2021;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) relativo al periodo 2021/2023 è stato approvato con
deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, dalla Giunta Unione n. 38 del 13.05.2021;
- nella medesima seduta di Giunta Unione, è sottoposta all’attenzione dell’organo de quo,
variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ex art 175, c. 4, D.Lgs.
267/2000 s.m.i.;

RICHIAMATO l’articolo 166, D.LGS. 267/2000 s.m.i., il quale testualmente recita:
1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo
0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare
nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze
straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi
all'amministrazione.
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite
minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese
correnti inizialmente previste in bilancio.
2-quater.Nella missione “Fondi e Accantonamenti”, all'interno del programma “Fondo di
riserva”, gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle
spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

DATO ATTO che, in attuazione alla suddetta norma, nel bilancio di previsione iniziale è stato
iscritto un Fondo di riserva dell’importo di € 52.000,00= al Cap. 20100 (Miss. 20 –prog. 01 –PdC
U.1.10.01.01.001), il cui fine è quello di fronteggiare esigenze straordinarie di bilancio ovvero di
adeguare dotazioni di spesa rivelatesi insufficienti;

RICHIAMATO inoltre l’art. 176 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. il quale attribuisce all’organo
esecutivo la competenza ad adottare provvedimenti di prelevamento dal fondo di riserva, dal fondo
di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali;

CONSIDERATO come sia necessario far fronte a nuove ed impellenti esigenze che richiedono una
tempestiva revisione degli apparati DAE, in dotazione alle varie strutture comunali, nonché



verifiche biennali delle messe a terra degli edifici pubblici al fine di evitare che possa prodursi
eventuali danni in capo all’Amministrazione, si ravvisa pertanto la necessità di integrare gli
stanziamenti di bilancio come meglio rappresentati nei prospetti ivi allegati, parti integranti e
sostanziali del presente atto;

VERIFICATO che a tali maggiori spese correnti non possa farsi fronte con una corrispondente
diminuzione di altre voci di spesa ovvero con un aumento delle entrate;

RITENUTO pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva;

VISTO l’allegato prospetto indicante le somme ed i capitoli interessati al prelievo;

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i. (T.U.E.L.);-
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamenti di contabilità ed in particolare gli artt. 24 e 25;

Con votazione….

DELIBERA

Per le motivazioni e nelle risultanze di cui in narrativa e qui date per integralmente riportate e
trascritte:

1. di operare con la presente, nel rispetto degli artt. 166 e 176 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., prelievo
dal Fondo di Riserva per un importo complessivo di € 21.200,00= cap. 20100 (Miss. 20 –prog. 01
–PdC U.1.10.01.01.001) ad oggetto “Fondo di riserva” così come indicato nell’allegato prospetto;

2. di implementare conseguentemente gli stanziamenti dei capitoli riguardanti le manutenzioni e
meglio specificati nei prospetti ivi allegati, parti integranti e sostanziali al presente atto;

3. di dare mandato al Responsabile di Settore interessato per i successivi adempimenti di
competenza;

4. di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, a norma dell’art. 125
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con votazione unanime e
separata ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 del D.lgs. 267/2000 s.m.i..



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° 57 del 17-06-2021

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
 Franco De Gregorio

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,  17-06-2021

ILSEGRETARIO 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.


