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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
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L'anno  duemilaventuno, il giorno  ventidue del mese di luglio 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 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:

Comelli Angela Presente Presidente

Fucci Lorenzo Presente Vice Presidente

De Gregorio Franco Presente Assessore

Lusetti Silvio Giuseppe Maria Presente Assessore

Belloni Barbara Presente Assessore

Caterina Angelo Maria Presente Assessore



Cagni Felice Presente Assessore

Margarito Melania Assente 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  Angela Comelli 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

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

PREMESSO che D.Lgs. 267/2000 s.m.i. statuisce:
- all’art. 151, c. 1, il quale recita “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di
ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle
linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze”;
- all’art. 170, c. 1, il quale statuisce che “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al
Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15
novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la
Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.
Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non
sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio
annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a
quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli
esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la
disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”;
- all’art. 174, c. 1, il quale recita testualmente: ”Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta
presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni.
Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione. [omissis]”;

CONSIDERATO pertanto come il DUP sia il principale strumento di programmazione per gli enti
locali a cui segue il bilancio di previsione finanziario redatto ai sensi del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000
s.m.i.) oltre ai principi di contabilità armonizzata ex D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;

DATO ATTO di come il DUP si componga di:
- una Sezione Strategica (SeS), volta ad individuare gli indirizzi strategici dell’ente su un arco
temporale pari alla durata del mandato amministrativo;
- di una Sezione Operativa (SeO), quale strumento a supporto del processo di previsione e relativo
ad un periodo sia annuale che triennale, in cui sono peraltro palesati i prossimi piani oggetto di
attuazione da parte dell’Amministrazione Comunale concernenti il Fabbisogno del Personale, il
Piano delle alienazioni e delle valorizzazzioni, il Piano delle Opere Pubbliche (POP) nonché il
Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi;



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 s.m.i. che disciplinano la predisposizione dei documenti unici di programmazione,
introducendo il nuovo schema di Documento Unico di Programmazione Semplificato – DUPS, per i
Comuni fino a  5.000 abitanti e per le Unioni di Comuni;

VISTO il Regolamento di Contabilità vigente che disciplina l’iter di formazione e approvazione del
Documento Unico di Programmazione Semplificato;

DATO ATTO che copia del Documento Unico di Programmazione Semplificato per il periodo
2022 - 2024 è stato trasmesso al Revisore dei Conti ai fini delle sue opportune valutazioni e
considerazioni in vista della definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione prevista
nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione, quale documento propedeutico e
indispensabile per la definitiva approvazione dello schema di bilancio 2022 – 2024;

VISTI
- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTI 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 di approvazione del DUPS;

VISTO 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.,

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni e nelle risultanze di cui tutte in narrativa e qui date per1.
integralmente riportate e trascritte, il Documento Unico di Programmazione Semplificato
2022/2024 (DUPS), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile
applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;

DI PRESENTARE, ai fini delle conseguenti deliberazioni al Consiglio dell’Unione il2.
Documento Unico di Programmazione Semplificato per il periodo 2022 – 2024, di cui alla
presente deliberazione, e conseguentemente trasmetterne copia a tutti i consiglieri dell’Unione;

DI DARE ATTO che i consiglieri dell’Unione potranno presentare emendamenti e modifiche,3.
nel rispetto dei principi di cui al D Lgs 118/2011 s.m.i., al fine di sottoporre al Consiglio
dell’Unione il Documento Unico di Programmazione Semplificato per l’approvazione
definitiva che avverrà nella medesima seduta in cui sarà approvato il bilancio di previsione
2022 -2024;



DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal D.Lgs. 33/2013 s.m.i. e in particolare all’art. 294.
disponendo la pubblicazione sul sito internet istituzionale nella sezione “Amministrazione
Trasparente”;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del5.
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° 78 del 22-07-2021

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
 Angela Comelli

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,  22-07-2021

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.


