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Comuni di Bellinzago Lombardo – Liscate - Pozzuolo Martesana – Truccazzano 

 

ORIGINALE 
Numero: 138 

Data 17-11-2022 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA 

PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI 

UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL 

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE 

COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO 

EVASIONE IMU E TARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091 

DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  

DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ‘ADDA MARTESANA’ 

 

L'anno  duemilaventidue, il giorno  diciassette del mese di novembre alle ore 18:00 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 la Giunta dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana. 
Eseguito l'appello, risultano:  

 

Fucci Lorenzo Presente Presidente 

De Gregorio Franco Assente Vice Presidente 

Comelli Angela Presente Assessore 

Lusetti Silvio Giuseppe Maria Presente Assessore 

Belloni Barbara Assente Assessore 

Caterina Angelo Maria Presente in videoconferenza 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 la 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 

 

PREMESSO: 

a) che i Comuni aderenti all’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ hanno approvato 
l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ con le 
seguenti deliberazioni consiliari: 

▪ n. 20 in data 11 aprile 2016 Comune di Truccazzano; 
▪ n. 18 in data 12 aprile 2016 Comune di Liscate; 
▪ n. 10 in data 14 aprile 2016 Comune di Pozzuolo Martesana; 
▪ n. 9 in data 18 aprile 2016 Comune di Bellinzago Lombardo; 

b) che copia dello Statuto è stata pubblicata sul BURL, Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, 
n. 19 in data 11 maggio 2016; 

c) che, infine, i Sindaci dei Comuni fondatori hanno stipulato l’Atto costitutivo dell’Unione di 
Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ in data 16 giugno 2016; 

 
VISTO il Titolo IV dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ ad oggetto 
Uffici e personale che disciplina l’organizzazione degli uffici, la gestione, lo stato giuridico e il 
trattamento economico del personale; 
 
VISTO il comma 2 dell’art. 34 dello Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda Martesana’ 
ad oggetto Organizzazione degli uffici e del personale, il quale stabilisce che l’Unione, mediante 
appositi atti deliberativi, disciplina: 

a) la dotazione organica del personale, qualora ritenga di dotarsi di personale proprio; 
b) l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

CONSIDERATO che con deliberazione n. 9 del 29 settembre 2016 il Consiglio dell’Unione di 
Comuni Lombarda “Adda Martesana” ha accettato il conferimento all’Unione di tutte le funzioni 
comunali il cui trasferimento era stato precedentemente deliberato dai Consigli Comunali dei 
Comuni costituenti l’Unione di Comuni Lombarda “Adda Martesana”; 
 
VISTA la convenzione per il conferimento delle funzioni di cui sopra, all’art. 5, prevede che con 
decorrenza 01/11/2016 i Comuni conferenti trasferiscono all’Unione di Comuni Lombarda “Adda 
Martesana” tutto il personale dipendente a tempo indeterminato in servizio, così come disciplinato 
dall’Accordo Sindacale sottoscritto in data 15/09/2016 ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 165/2001 e 
dell’art. 47 della Legge 428/1999, per effetto di trasferimento di attività e precisamente delle 
funzioni fondamentali di cui al D.L. 95/2012, con conseguente riorganizzazione dell’Ente; 
 
VISTO il c. 1091, art. 1, della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) volto ad incrementare la 
capacità di contrasto all’evasione da parte degli Enti Locali mediante la costituzione di un fondo 
utilizzabile per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione 
delle entrate nonché per l’incremento delle risorse da destinare al trattamento accessorio del 
personale ivi impiegato, pur nel rigoroso rispetto dei limiti statuiti ex lege; 
 



RILEVATO CHE il presente Ente si è impegnato da alcuni esercizi a porre in essere azioni volte a 
migliorare il tasso di riscossione delle proprie entrate tributarie ed extra-tributarie; 
 
CONSIDERATO CHE lo strumento di incentivazione previsto dalla norma di cui sopra può̀ 
contribuire all’attuazione di ulteriori obiettivi di miglioramento della gestione e del tasso di 
realizzazione delle entrate proprie, anche alla luce del quadro economico complessivo e delle 
problematiche, non solo normative, che investono la materia dei tributi comunali e della riscossione, 
con riferimento anche alla riscossione coattiva; 
 
VISTA altresì la Nota di approfondimento IFEL, pubblicata il 28 febbraio 2019, che fornisce una 
lettura della disposizione in oggetto coerente con l’obiettivo di migliorare la gestione delle entrate 
comunali e la relativa riscossione; 
 
RAVVISATA la necessità, pertanto, di approvare il “Regolamento per la disciplina per il 
potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e 
del trattamento economico accessorio del personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di 
recupero evasione IMU e TARI, ai sensi dell’articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145”; 
 
DATO ATTO che il testo del regolamento oggetto della presente deliberazione, così come allegato, 
è stato discusso e quindi condiviso dalla Delegazione trattante di parte pubblica e le Organizzazione 
sindacali di categoria nella seduta tenutasi in data 20 ottobre 2022, come risulta pertanto dallo 
specifico accordo sottoscritto dalle parti in pari data;  
 

CONSIDERATO inoltre che il regolamento in oggetto rientra nell’ambito dei regolamenti 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, di competenza della Giunta come disposto dall’art. 48, c. 
3, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 
 
RICHIAMATI: 

- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i.; 
- lo statuto vigente dell’Ente; 
- il D.Lgs. 165/2001 s.m.i.; 
- la L. 145/2018; 
- il CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018; 
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 
VISTI i pareri richiesti ed espressi su questa proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 153 
D. Lgs. 267/2000, Testo Unico Enti Locali; 
 
VISTO il parere reso dall’Organo di revisione dei conti ex art 40bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.; 
 
Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma legale 

 

 
D E L I B E R A 

 

Per i motivi riportati in premessa che qui si intendono integralmente riportati; 

 

1) DI APPROVARE il “Regolamento per la disciplina per il potenziamento delle risorse 
strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e del trattamento economico 



accessorio del personale coinvolto nel raggiungimento degli obiettivi di recupero evasione IMU 
e TARI, ai sensi dell’articolo 1, comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; 
 

2) DI DARE ATTO che l’allegato regolamento de quo è stato condiviso dalla Delegazione 
trattante di parte pubblica e le Organizzazione sindacali di categoria nella seduta tenutasi in data 
20 ottobre 2022, come da accorda sottoscritto di cui ut supra; 

 
3) DI TRASMETTERE alle Organizzazioni Sindacali e le RSU la copia del Regolamento 

dell’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con la presente deliberazione; 
 
4) DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

dell’UCLAM per 15 giorni consecutivi, ai sensi di legge; 
 
 

  



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° 138 del 17-11-2022 

  IL Presidente  IL 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 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. 


