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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA UNIONE

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

L'anno  duemilaventidue, il giorno  sette del mese di aprile alle ore 18:50 nella sala delle adunanze
del Comune di  Bellinzago Lombardo presso la sede di Via Roma, 46,

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati
a seduta 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 Assente Assessore

Margarito Melania Assente Assessore



Partecipa all’adunanza, con le funzioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 267/2000 il 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.



LA GIUNTA DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
 ‘ADDA MARTESANA’

Premesso che, è necessario approvare apposito Regolamento per il funzionamento della Giunta
Unione al fine di disciplinarne le modalità di svolgimento dei lavori ed assicurare la collegialità
delle decisioni, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda
Martesana;

Visto l'art. 7 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 il quale prevede che nel rispetto dei
principi fissati dalla legge e dallo Statuto, l’Unione adotta Regolamenti nelle materie di propria
competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle
funzioni.

Richiamate le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale (CAD) che prevedono che le
pubbliche amministrazioni “nell’organizzare autonomamente la propria attività, utilizzano le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di
efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione.
Inoltre, gli enti utilizzano, nei rapporti interni, le tecnologie dell’informazione e della
comunicazione”;

Visto a tal fine lo schema di Regolamento per il funzionamento della Giunta Unione, allegato alla
presente sub A) e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, alfine di regolamentare e
disciplinare l’organizzazione del proprio funzionamento sulla base del potere di autoregolazione
che ciascun organo collegiale possiede;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali;

Visto il parere tecnico favorevole del Responsabile del Settore Affari Generali, espresso ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi favorevoli resi 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 approvare l'allegato testo sub A) di Regolamento per il funzionamento della Giunta1.
Unione;

di demandare al Responsabile del Settore Affari Generali dell’Unione di Comuni Lombarda2.
Adda-Martesana l’adozione di tutti gli atti necessari per dare attuazione a quanto deliberato.

Successivamente, stante l’urgenza, con separata ed unanime votazione resa a norma di legge



D E L I B E R A

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000.



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° 44 del 07-04-2022

  Il Presidente 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,  07-04-2022

VICE 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.


