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OGGETTO: VARIAZIONE N. 1 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 EX
ART. 175, C. 5 BIS, LETT. D, D.LGS. 267/2000 S.M.I.

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

L'anno  duemilaventidue, il giorno  ventuno del mese di aprile alle ore 17:30 mediante adunanza in
videoconferenza.

Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 44 del 07.04.2022 “Approvazione del Regolamento per il
funzionamento della Giunta Unione”.

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 Assente Assessore

Caterina Angelo Maria Presente Assessore

Cagni Felice Presente Assessore

Margarito Melania Presente Assessore



Sono presenti fisicamente nella sede Municipale del Comune di Bellinzago Lombardo, ma collegati in
videoconferenza:

Comelli Angela  -  Presidente Unione-

Fucci Lorenzo  -  Vice Presidente-

Dott.ssa Saita Maria Valeria  --  Vice Segretario dell’Unione-

Sono altresì presenti e collegati in videoconferenza, all’esterno della sede Municipale:

De Gregorio Franco  -  Assessore-

Lusetti Silvio Giuseppe Maria   -  Assessore-

Cagni Felice  -   Assessore-

Caterina Angelo Maria  -  Assessore-

Margarito Melania  -   Assessore-

Partecipa all’adunanza con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 la Dott.ssa MARIA
VALERIA SAITA VICE 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’

Su Proposta del Responsabile del Servizio Finanziario

VISTI il D.Lgs 267/2000 s.m.i. ed il D.Lgs 118/2011 s.m.i., recanti disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio degli Enti Locali;

PREMESSO che l’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana:
- con deliberazione n. 3 del 05.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, di Consiglio dell’Unione Adda
Martesana è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 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 05.04.2022;

RICHIAMATO l’articolo 175, c. 5-bis, lett. d), D.Lgs. 267/2000 s.m.i., il quale prevede che la
Giunta Comunale, con propria deliberazione, può apportare variazioni delle dotazioni di cassa,
garantendo che il fondo di cassa alla fine dell’esercizio sia non negativo;

RILEVATO che l’andamento effettivo della gestione ha evidenziato la necessità di apportare
variazioni alle dotazioni di cassa al primo esercizio di riferimento del bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2022/2024, considerato che al momento dell’approvazione del bilancio di
previsione 2022/2024, i residui 2021 non potevano considerarsi definitivi dato che i vari uffici
erano in fase di adozione dei vari impegni;

DATO ATTO che sulla presente variazione di bilancio adottata ai sensi dell’art. 175, c. 5-bis,
D.Lgs. 267/2000 s.m.i., non è previsto il parere dell’Organo di revisione in considerazione di
quanto disposto dall’art. 239, c. 1, lett. b), punto 2, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

VISTA l’allegata variazione alle dotazioni di cassa del primo esercizio del bilancio di previsione
finanziario 2022/2024, come meglio specificato nell’allegato facente parte integrante e sostanziale
del presente atto;

DATO ATTO che per effetto delle variazioni in oggetto, viene garantito un fondo di cassa finale
non negativo;

VISTI:
- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ed in particolare l’art. 48 “Competenze della Giunta” e l’art. 107
“Funzioni e responsabilità del Dirigente”
- l’all. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;

DATO ATTO inoltre che è stato acquisito il parere ai sensi dell’art. 147-bis D.Lgs. 267/2000
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 APPORTARE, ai sensi dell’art. 175, c. 5-bis, lett. d), D.Lgs. 267/2000 s.m.i., e per le1)
motivazioni esposte in premessa, le variazioni alle dotazioni di cassa del primo esercizio di
riferimento del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024 analiticamente
riportate nell’allegato prospetto facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che, a seguito della variazione di cassa di cui al punto 1, viene garantito un2)
fondo di cassa finale non negativo;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari, a norma3)
dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 s.m.i., contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio;

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto4)
stabilito dall’art. 134, c. 4, D. Lgs. 267/2000 s.m.i. affinché si possa procedere con le successive
operazioni di pagamento nonché di incasso.



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° 49 del 21-04-2022

  IL Presidente IL VICE SEGRETARIO
DELL'UNIONE

 Angela Comelli

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

Dott.ssa MARIA VALERIA SAITA

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,  21-04-2022

ILVICE SEGRETARIO DELL'UNIONE
Dott.ssa MARIA VALERIA SAITA

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.


