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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) PER IL TRIENNIO 2022-2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE

Adunanza Prima di Straordinaria convocazione, seduta Pubblica.

L'anno  duemilaventuno, il giorno  trenta del mese di novembre alle ore 20:30 nella Residenza Municipale
di Liscate presso la Sala Consiliare Via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio dell’Unione.

Comelli Angela Presente Presidente

Fucci Lorenzo Presente Vice Presidente

De Gregorio Franco Presente Consigliere Magg.

Lusetti Silvio Giuseppe Maria Presente Consigliere Magg.

Bonetti Angelo Presente Consigliere Magg.

Cantoni Paolo Erminio Presente Consigliere Magg.

Guerci Giancarlo Edalfo Assente Consigliere Magg.

Cortese Carlo Presente Consigliere Magg.

De Vitali Elena Assente Consigliere Min.

Ravasi Maurizio Presente Consigliere Min.

Talenti Fabio Oscar 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  Angela Comelli 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.



Sono presenti n. 10 Consiglieri dell'Unione.
Risultano assenti n. 2 Consiglieri dell'Unione (Guerci, De Vitali)

Inizia la trattazione dell'argomento posto al n. 6 dell'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE DELL’UNIONE

relaziona sulla proposta di deliberazione.
Interviene il Sindaco Lorenzo Fucci che specifica alcuni aspetti sul punto n. 6 dell’ordine del
giorno.
Il Consigliere Talenti dice che l’Unione potrebbe promuovere l’incremento della viabilità tra
Comuni.
Il Presidente precisa che queste richieste sono state già effettuate.
Il Presidente precisa che i due emendamenti non possono essere approvati.

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE ADDA MARTESANA

Su proposta del Presidente dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana;

VISTO il punto 4.2 dell’all. 4/1 del D.Lgs 118/2011 s.m.i. il quale stabilisce che gli strumenti di
programmazione degli enti locali sono:
DUP – approvato dalla Giunta dell’Unione e presentato al Consiglio dell’Unione entro il 31.07;a)
eventuale aggiornamento del DUP da presentare al Consiglio dell’Unione entro il 15.11;b)
schema di bilancio da presentare al Consiglio dell’Unione entro il 15.11;c)
PEG approvato dalla Giunta dell’Unione entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio;d)

VISTO l’articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. 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 il Regolamento Comunale di Contabilità con cui vengono, tra l’altro, disciplinati i termini
di predisposizione e di approvazione del Documento Unico di Programmazione;

VISTO altresì 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 18.05.2018, 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;

RICHAMATE:
la deliberazione di Giunta Unione n. 78 del 22.07.2021 con cui si è proceduto-

all’approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.),
relativamente al triennio 2022 – 2024, ai sensi del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;
la deliberazione di Consiglio Unione n. 16 del 28.07.2021 con cui è stato presentato il-

suddetto documento di programmazione al Consiglio dell’Unione;



RILEVATO come, alla data odierna, siano giunte al protocollo dell’Ente le seguenti richieste di
emendamento modificative del DUPS 2022/2024, presentate dal gruppo consiliare di minoranza
Unione dei Comuni:

Emendamento prot. 11363 del 12.11.2021 con il quale si richiede l’istituzione di una linea-
bus che colleghi tutti i Comuni facenti parte dell’Unione oltre a territori esterni alla stessa (a
titolo esemplificativo, la metro di Gessate) al fine di ridurre l’utilizzo dei mezzi propri ed
emissioni di CO2;

Emendamento prot. 11364 del 12.11.2021 con il quale si richiede che le reti ciclopedonali-
siano oggetto di una verifica manutentiva oltre alla creazione delle tratte mancanti volte ad
unire i percorsi che attraversano tutti i Comuni dell’Unione, oltre al fine di consentire ai
cittadini di muoversi in sicurezza con i conseguenti benefici sia per la salute sia per
l’ambiente;

CONSIDERATO come l’Amministrazione relativamente agli emendamenti di cui sopra ritenga
doveroso procedere con le seguenti precisazioni:

Emendamento prot. 11363 del 12.11.2021: l’Amministrazione Comunale precisa come-
l’intervento richiesto non rientri tra le competenze dell’Ente e, a questo proposito, la L.R.
6/2012 asserisce come siano stati formati dei bacini per il trasporto pubblico e per ogni
singolo bacino sia istituto un’agenza per il trasposto pubblico locale;

Emendamento prot. 11364 del 12.11.2021 l’Amministrazione Comunale precisa come gli-
interventi manutentivi nonché di costituzione dei tratti ciclo pedonali, sebbene realizzati
dall’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” in virtù delle funzioni trasferite, siano
in carico alle singole Amministrazioni e, conseguentemente, le scelte dell’opere da attuarsi
prioritariamente. Gli interventi manutentivi sono invece già previsti negli strumenti di
programmazione.

RECEPITE le eventuali linee di indirizzo politiche, accolte dai Consigli Comunali dei singoli
Comuni, concernenti gli interventi che saranno realizzati dall’Unione di Comuni Lombarda “Adda
Martesana” con conseguente adeguamento degli strumenti di programmazione conseguenti di
quest’ultimo ente;

RITENUTO pertanto necessario sottoporre all’approvazione del Consiglio Unione il Documento
Unico di Programmazione Semplificato 2022-2024 come approvato dalla Giunta Unione con
deliberazione n. 78 del 22.07.2021, 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 2022 – 2024, al fine di recepire le modifiche e le
integrazioni delle disposizioni previste dalla legge di bilancio 2022, 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 2022-2024;

EVIDENZIATA la non necessità di acquisire il parere dell’Organo di Revisione tenuto conto di
come lo stesso debba essere richiesto, conformemente all’art. 239 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., ove il
DUPS accompagni lo strumento di programmazione rappresentato dal bilancio di previsione;

ACQUISITI:



- i pareri favorevoli resi dai Responsabile di Servizio incaricati di P.O. in ordine alla regolarità
tecnica, ai sensi dell’art. 49, c. 1, D.Lgs n. 267/2000 s.m.i., allegati alla presente deliberazione;
- il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile,
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49, c. 1, D.Lgs n. 267/2000 s.m.i.;

VISTI:
- il D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;
- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano:
Consiglieri presenti n. 10 –   assenti n. 2 (Guerci, De Vitali)
Consiglieri votanti n. 7
Voti favorevoli n. 7
Voti contrari n. 0
Consiglieri astenuti n. 3 (Talenti, Rancati, Ravasi)

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 2022-1.
2022, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, così come
approvato dalla Giunta Unione con deliberazione n. 78 del 22.07.2021;

DI DARE ATTO di come l’emendamento prot. 11363 del 12.11.2021, riguardante l’istituzione2.
di una linea bus che colleghi tutti i territori dell’Unione ed al di fuori della stessa, non rientri
nelle competenze dell’Ente come previsto dalla L. R. 6/2012 e pertanto non risulta ammissibile;

DI NON ACCOGLIERE l’emendamento prot. 11364 del 12.11.2021, riguardante gli3.
interventi manutentivi nonché di costituzione dei tratti ciclo pedonali i quali, sebbene realizzati
dall’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana” in virtù delle funzioni trasferite, sono in
carico alle singole Amministrazioni e, conseguentemente, le scelte dell’opere da attuarsi
prioritariamente. Gli interventi manutentivi risultano già previsti negli atti di programmazione;

DI DARE ATTO che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per4.
l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

DI DARE ATTO che il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022-2024, ai5.
sensi dal punto 4.2 dell’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, punto c), prima dell’approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024, dovrà essere oggetto di eventuale aggiornamento al fine di
recepire eventuali novità che saranno introdotte dalla Legge di Bilancio 2022;

DI DARE ATTO altresì che il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022–20246.
nel caso dovesse essere aggiornato dalla Giunta Unione, dovrà essere riapprovato dal Consiglio
Unione prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

DI TRASMETTERE, per opportuna conoscenza, il presente atto all’organo di controllo7.
esterno;



DI DISPORRE che il Documento Unico di Programmazione Semplificato a seguito di8.
avvenuta esecutività del presente provvedimento sia pubblicato sul sito internet dell’Unione di
Comuni Lombarda Adda Martesana nella pagina “Amministrazione Trasparente” sezione
“Bilancio”.



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° 26 del 30-11-2021

IL Presidente IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
 Angela Comelli

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.


