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ORIGINALE 
Numero: 15 

Data 02-03-2023 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 

2023/2025 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 

 

L'anno  duemilaventitre, il giorno  due del mese di marzo alle ore 17:30 mediante adunanza in 
videoconferenza. 

Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 44 del 7 aprile 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 della Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda 
Martesana”. 
Eseguito l'appello, risultano:  
 

Fucci Lorenzo Presente Presidente 

De Gregorio Franco Presente Vice Presidente 

Comelli Angela Presente Assessore 

Lusetti Silvio Giuseppe Maria Presente Assessore 

Avola Michele Presente Assessore 

Caterina Angelo Maria Presente Assessore 

Cagni Felice Assente Assessore 



Margarito Melania Presente in videoconferenza Assessore 

 

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

Miriam Marzo SEGRETARIO DELL'UNIONE, e provvede alla redazione del presente verbale. 

Il Signor Sindaco  Lorenzo Fucci 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 ADDA MARTESANA 

 

Su proposta del Presidente dell’Unione Adda Martesana; 
 

VISTO l’art.9 bis della legge 7 agosto 2016, n.160, di conversione del D.L. 24 giugno 2016, n.113, 
il quale ha abrogato l’obbligo di ottenere il parere dell’organo di revisione sul Documento Unico di 
Programmazione e sull’eventuale nota di aggiornamento, nonché sullo schema di bilancio adottato 
dalla Giunta, con la conseguenza che tale parere si rende necessario solo all’atto dell’approvazione 
finale dei suddetti documenti da parte del Consiglio Comunale; 

 

ATTESO che il termine del 15 novembre per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 
è meramente ordinatorio ed è influenzato dalla eventuale proroga del termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione, come tra l’altro ribadito dall’ANCI nel parere reso in sede di Conferenza 
Stato - città del 18 febbraio 2016 sul decreto di proroga del bilancio 2016; 
 
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 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; 
 
VISTE le modifiche normative approvate dalla legge di bilancio 2023, legge n. 197 del 29 
dicembre 2022, in materia di contabilità pubblica; 
 
CONSIDERATO come tutte le limitazioni concernenti la spesa di cui al D.L. 78/2010, conv. con 
mod. in L. 122/2010, siano venute mene per effetto del c.d. collegato fiscale D.L. 26 ottobre 2019, 
n. 124, conv. con mod. in L. 157/2019; 
 
TENUTO CONTO come il termine di approvazione del bilancio di previsione sia stato differito al 
31/03/2022 per effetto del D.M. 24.12.2021 pubblicato sulla G.U. n. 309 del 30.12.2021, ed in 
seguito differito ulteriormente al 30 aprile p.v., per effetto della L. 197/2022, art. 1, c. 775 
pubblicata in G.U. n. 303 – Suppl. ordinario n. 43 - del 29 dicembre 2022, e di come si renda 
necessario approvata la Nota di Aggiornamento al DUPS; 
 
DATO ATTO che a seguito di quanto statuito dalla Commissione Arconet in merito ai principi 
sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011 s.m.i., in particolare per quanto attiene al 
principio della programmazione di cui all’allegato 4/1, secondo cui all’interno del Documento 
Unico di Programmazione, ai fini di un miglior coordinamento tra i documenti contabili, si rende 
necessario recepire i seguenti atti di programmazione: 
a) il programma triennale di fabbisogno del personale 2023/2025 limitata al contenuto economico 

tenuto conto di come l’adempimento de quo sia confluito, per effetto dell’art. 6 D.L. 80/2021, 
con v. con mod. in L. 113/2021, nel PIAO (Piano Integrato di Attività ed Organizzazione); 



b) il programma triennale delle opere pubbliche (POP) 2023/2025 nonché l’elenco annuale 2023 di 
cui all’art. 21 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., relativamente alle opere di importo superiore ad 
100.000,00, oggetto di adozione da parte della Giunta dell’Unione con deliberazione n. 4 del 
17.03.2023 e successivamente aggiornato nell’odierna seduta; 

c) il programma biennale degli acquisti di beni, servizi e forniture, di cui all’art. 21, c. 6, del D.Lgs 
50/2016 s.m.i. e di importo superiore ad € 40.000,00; 

 
RICHIAMATI, pertanto, i programmi sopraccitati ed oggetto di approvazione ovvero adozione da 
parte dalla Giunta dell’Unione con apposito atto di deliberazione e le cui tabelle, redatte 
conformemente al dettato normativo, risultano essere inserite, quale parte integrante e sostanziale 
alla presente Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 
2023/2025; 
 
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di: 
-Giunta Unione n. 87 del 07/07/2022 e con cui è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione Semplificato (DUPS) 2023/2025; 
-Consiglio Unione n. 9 del 26/07/2022 e con cui è stato presentato il Documento Unico di 
Programmazione Semplificato (DUPS) 2023/2025; 
-Consiglio Unione n. 13 del 30/11/2022 e con cui è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione Semplificato (DUPS) 2023/2025; 

 

VISTA la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 
2023/2025, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità che all’art. 9 disciplina l’iter di formazione e 
approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato;  
 
RAVVISATA altresì la necessità di trasmettere il presente atto sarà trasmesso all’Organo di 
Revisione per l’espletamento degli adempimenti di competenza; 
 

RICHIATO il Decreto Presidenziale n. 13 del 30/12/2022 "Attribuzione delle funzioni dirigenziali 
ex art. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e di Posizione Organizzativa al Responsabile del 
Settore n. 4 (Finanziario e Risorse Umane) – Dott.ssa Cristina Micheli" dal 01/01/2023 al 
31/12/2023”; 
 

DATO ATTO del parere positivo di regolarità amministrativa e contabile espresso ai sensi dell’art. 
147 bis del D.Lgs.  267/2000 s.m.i.; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica nonché contabile alla presente deliberazione, 
ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., ivi allegati quale per farne parte integrante e 
sostanziale; 
 
VISTI: 

▪ il D.Lgs. 267/2000 s.m.i. ed in particolare l’art. 48 concernente la “Competenze della Giunta” 
nonché l’art. 107 relativo alle “Funzioni e responsabilità del Dirigente”; 

▪ il vigente Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana; 
▪ il Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio dell’Unione Adda Martesana con atto n. 

5 del 27/02/2017 e successivamente modificato con deliberazione n. 22 del 30/11/2021; 
▪ il D.Lgs 118/2011 s.m.i. relativi ai principi di contabilità armonizzata;  

 
CON VOTI ……………………………. 



 

DELIBERA 

 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte: 
 
1) DI APPROVARE, sulla base delle considerazioni di cui supra, la Nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione Semplificato 2023/2025, redatta conformemente alle 
disposizioni di cui al principio contabile applicato concernente la programmazione ed allegata al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

2) DI DARE ATTO che la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
Semplificato 2023/2025 sarà portato all’esame del Consiglio dell’Unione per la definitiva 
approvazione nella stessa seduta in cui sarà approvato il bilancio di previsione 2023/2025, 
quale documento propedeutico e indispensabile per la definitiva approvazione dello stesso; 

 
3) DI APPROVARE, inoltre, a seguito di quanto statuito dalla Commissione Arconet in merito ai 

principi sulla contabilità armonizzata di cui al D.Lgs 118/2011 s.m.i. secondo cui all’interno del 
Documento Unico di Programmazione, ai fini di un miglior coordinamento tra i documenti 
contabili, si rende necessario recepire i seguenti atti di programmazione: 
- il programma triennale di fabbisogno del personale 2023/2025 limitata al contenuto 

economico tenuto conto di come l’adempimento de quo sia confluito, per effetto dell’art. 6 
D.L. 80/2021, con v. con mod. in L. 113/2021, nel PIAO (Piano Integrato di Attività ed 
Organizzazione); 

- il programma triennale delle opere pubbliche (POP) 2023/2025 nonché l’elenco annuale 
2023 di cui all’art. 21 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., relativamente alle opere di importo 
superiore ad 100.000,00, oggetto di adozione da parte della Giunta dell’Unione con 
deliberazione n. 4 del 17.03.2023 e successivamente aggiornato nel corso dell’odierna 
seduta; 

- il programma biennale degli acquisti di beni, servizi e forniture, di cui all’art. 21, c. 6, del 
D.Lgs 50/2016 s.m.i. e di importo superiore ad € 40.000,00; 

 
4) DI TRASMETTERE la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

2023-2025, oggetto del presente atto, all’Organo di Revisione affinché possa esprimere parere 
possa esprimere parere sulla successiva proposta di C.U.; 
 

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

 

6) DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione, l’immediata eseguibilità del 
provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 
s.m.i. al fine di poter prontamente avviare le attività propedeutica all’approvazione degli atti di 
programmazione in Consiglio Unione. 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



 
 

 

 

 
 
 

 

  



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° 15 del 02-03-2023 

  IL PRESIDENTE  SEGRETARIO DELL'UNIONE 
 Lorenzo Fucci 

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

 

Dott.ssa Miriam Marzo 
 

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
 
 

 
La presente deliberazione: 
  

È stata PUBBLICATA oggi all’Albo Pretorio on-line dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda 
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,  02-03-2023 
 

SEGRETARIO DELL'UNIONE 
Dott.ssa Miriam Marzo 

 
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. 


