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ORIGINALE 
Numero: 16 
Data 02-03-2023 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE RELATIVO AL TRIENNIO 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; 
 
PREMESSO CHE: 
▪ l’art. 151 del D. L.vo 18/08/2000 n. 267, come modificato dal D.Lgs 118/2011, ai commi 1, 2 e 3, recita 

testualmente: 
1. 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 principi 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. 

2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a 

quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di 

previsione finanziario.  

3. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo 

esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi. Le 

previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale.  
▪ l’art. 174 – I comma- del citato D. Lgs n. 267/2000 stabilisce quanto segue: “Lo schema di bilancio 

annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale 

sono predisposti dall’organo esecutivo e da questi presentato all’organo consiliare unitamente agli 
allegati ed alla relazione dell’organo di revisione.” 

 

TENUTO CONTO come il termine di approvazione del bilancio di previsione sia stato prorogato al 31 
marzo p.v., per effetto del D.M. del 13 dicembre 2022 pubblicato in G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022, 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; 
 
PREMESSO ALTRESÌ 
▪ che i Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e Liscate, con proprie deliberazioni 

consiliari hanno approvato l’Atto costitutivo e lo Statuto dell’Unione di Comuni Lombarda ‘Adda 
Martesana’; 

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

▪ che con deliberazione di Consiglio Comunale dei singoli Comuni aderenti all’Unione è stato disposto il 
trasferimento di tutte le funzioni fondamentali all’UCL Adda Martesana; 

▪ 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; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 1 del 17.01.2023 di Giunta Unione con cui è stata approvata variazione 

urgente in esercizio provvisorio al bilancio di previsione 2022/2024 ex art. 175, c. 4, D.Lgs. 267/2000 s.m.i., 

oggetto di successiva ratificata da parte del C.U.; 
 
RICHIAMATE ALTRESÌ le seguenti deliberazioni di: 



-Giunta Unione n. 87 del 7/07/2022 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; 
 
DATO ATTO che a seguito del trasferimento di tutte le funzioni fondamentali di bilancio, sia di parte 
corrente che di parte capitale, dai Comuni di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana e 
Truccazzano, all’Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana, le deliberazioni di seguito elencate saranno 
approvate dalla Giunta dell’Unione contestualmente all’approvazione dello schema di bilancio per il triennio 
2023-2025: 
▪ programmazione triennale delle opere pubbliche e programma annuale; 
▪ rilevazione del personale in soprannumero e fabbisogno occupazionale del personale dipendente 

(quest’ultimo assorbito dal PIAO); 
▪ programmazione dell’acquisto di bene e servizi; 
▪ determinazione del tasso di copertura dei servizi individuale e approvazione delle relative tariffe e fasce 

di reddito; 
▪ destinazione degli introiti delle sanzioni del Codice della Strada di cui all’art. 208 della Legge 205 del 

30/04/1992; 
 
ATTESO che tutte le spese del personale dipendente e per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi, in 
precedenza allocate nei singoli bilanci comunali, sulla scorta del trasferimento dai Comuni all’Unione di 
Comuni Lombarda Adda Martesana di tutte le funzioni fondamentali, sono previste direttamente nel bilancio 
dell’Unione, ovvero se riscosse in via residuale dal Comune saranno oggetto di riversamento nel bilancio 
dell’Unione Adda Martesana;  
 
VISTA la legge di bilancio 2023, n. 197 del 29 dicembre 2022 che, per quanto attiene le principali 
disposizioni che interessano gli enti locali, si rileva che: 

- l’art. 1, c. 29 dispone l’assegnazione di un contributo straordinario volto a fronteggiare la maggiore 
spesa per energia elettrica e gas prevendo l’istituzione di un fondo con dotazione 400 mln per l’anno 
2023, di cui 350 miln destinati ai comuni e 50 a favore di città metropolitane e province, oggetto di 
riparto in relazione alla spesa sostenuta dagli enti mediante apposito decreto interministeriale da 
adottarsi entro il 31 marzo 2023; 

- l’art. 1, cc. 222-230 che prevede l’annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro, 
limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati 
agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 salvo che gli enti non si 
avvalgano della facoltà di disporre la non applicazione dello stralcio parziale sui carichi di propria 
competenza. A questo proposito, si evidenzia come ogni Comune costituente l’UCLAM si sia 
avvalso della facoltà de qua entro il 31 gennaio u.s.; 

- art.1, cc. 330-333  che prevede un incremento degli stipendi del personale pubblico, da contributo 
statale, tramite l’erogazione di un emolumento accessorio una tantum (da determinarsi nella misura 
dell’1,5 per cento dello stipendio), da corrispondersi per tredici mensilità, con effetti ai soli fini del 

trattamento di quiescenza; 

- art. 1, c. 774, incrementa di ulteriori 50 mln la dotazione del fondo di solidarietà comunale;  
- art. 1, cc. 775, dispone in via eccezionale l’utilizzato della quota libera dell’avanzo di 

amministrazione accertata con l’approvazione del rendiconto 2022 al fine di garantire l’equilibri di 
bilancio;  

 
EVIDENZIATO che con deliberazione di Giunta dell’Unione, in esame nella seduta odierna, è prevista 
l’approvazione della Nota di Aggiornamento del DUPS 2023-2025, resasi pertanto necessaria al fine di 
recepire la modifica degli stanziamenti di entrata e spesa trasferiti dai Comuni con i bilanci di previsione in 
corso di approvazione da parte dei Consigli Comunali di Bellinzago Lombardo, Liscate, Pozzuolo Martesana 
e Truccazzano, oltre ad aggiornare di tutti gli strumenti di programmazioni previsti dalla normativa vigente; 
 



DATO ATTO che con l’approvazione della Nota di aggiornamento del DUPS del triennio 2023 – 2025 sono 
stati approvate le seguenti programmazioni:  

- il fabbisogno economico occupazione del personale dipendente 2023/2025;  
- 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 17.01.2023 ed 
oggetto di successivo aggiornamento nell’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; 

 
DATO ATTO inoltre, che con proprie deliberazioni propedeutiche all’approvazione dello schema del 
presente bilancio di previsione 2023 -2025: 
▪ è sottoposta all’attenzione della Giunta Unione nella seduta odierna l’approvazione della destinazione 

dei proventi delle sanzioni al codice della strada ex artt. 142 e 208, per gli anni 2023-2025; 
▪ è sottoposta all’attenzione della Giunta Unione nella seduta odierna l’approvazione delle tariffe e dei 

costi dei servizi a domanda individuale per l’anno 2023; 
 
DATO ATTO che il presente atto, unicamente a tutti gli allegati, sarà trasmesso all’Organo di Revisione per 
gli adempimenti di competenza; 
 
VISTA la nota integrativa allegata allo schema di bilancio di previsione 2023 - 2025 redatta dal 
Responsabile del Settore Finanziario e Risorse Umane; 
 
VISTO Decreto del Presidente di Micheli Cristina n. 13 del 30.12.2022 di conferma attribuzione delle 
funzioni dirigenziali ex artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 e di Posizione organizzativa al Responsabile del 
Settore 4 (Finanziario e Risorse umane) Dott.ssa Cristina Micheli per il periodo a far data dal 01/01/2023 
fino al 31/12/2023; 
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Unione di Comuni Lombarda approvato con deliberazione 
del Consiglio Unione n. 5 del 27/02/2017 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio 
Unione n.  22 del 30/11/2021; 
 
VISTO il parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario reso 
ai sensi dell’art. 49 del Tuel, nonché parere favorevole ai sensi dell’art. 147 bis in ordine alla regolarità 
amministrativa ed il contenuto della nota integrativa al bilancio 2023-2025; 
 
Con votazione unanime, espressi nei modi e forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate e trascritte: 
 
1. DI APPROVARE lo schema del bilancio di previsione per il periodo 2023 – 2025 dell’Unione di 

Comuni Lombarda Adda Martesana redatto nel rispetto e secondo quanto previsto dal D.Lgs 118/2011 e 
s.m.i., dal Servizio Economico-Finanziario dell’Unione Adda Martesana; 

 
2. DI DARE ATTO CHE: 

▪ il Bilancio di Previsione recepisce, nella valutazione delle entrate, gli importi comunicati dai singoli 
comuni quali trasferimento di risorse per il personale e le funzioni trasferite all’Unione; lo schema di 
bilancio 2023 pareggia, con tutte le osservazioni di grande rilievo sopra esposte, nella somma 
complessiva di euro 27.743.347,82 evidenziando che tal risultato è garantito ricorrendo agli oneri di 
urbanizzazione per un ammontare complessivo pari ad euro 760.000,00; 

▪ che il bilancio per l’anno 2024 pareggi nella somma complessiva di euro 24.429.189,00 mentre 
quello del 2025 pareggia in euro 22.827.114,00 evidenziando altresì che tal risultato è garantito 
ricorrendo agli oneri di urbanizzazione per un ammontare complessivo pari, rispettivamente, ad euro 
700.000,00 ed euro 685.000,00; 



 
3. DI DARE ATTO, inoltre, che con proprie deliberazioni propedeutiche all’approvazione dello schema 

del presente bilancio di previsione 2023 – 2025 sono state approvate nella seduta odierna della Giunta 
dell’Unione:  
▪ la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 

2023 – 2025 e contestualmente l’aggiornamento del Programma triennale (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 a 100.000,00 nonché il Programma biennale degli acquisti di beni, servizi e forniture 2023-
2024, di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i.– biennio 2023 – 2024; 

▪ l’aggiornamento dei Piano triennale dei fabbisogni 2023-2025 con contestuale attivazione delle 
procedure necessarie per l’assunzione di personale; 

▪ la destinazione dei proventi delle sanzioni al codice della strada di cui agli articoli 142 e 208, per gli 
anni 2023 - 2025; 

▪ le tariffe dei servizi di segreteria e contributi vari dovuti per i servizi resi ai cittadini dell’Unione 
Adda Martesana, per l’anno 2023; 

▪ le tariffe e costi dei servizi a domanda individuale per l’anno 2023; 
 

 
4. DI APPROVARE inoltre, la determinazione del FONDO CREDITI DI DIFFICILE E DUBBIA 

ESAZIONE, calcolato sugli stanziamenti allocati in bilancio relativamente per quelle entrate di dubbia 
e difficile esazione, la cui posta contabile è regolarmente prevista nel bilancio di previsione 2023 - 
2025 nella missione 20.02.-1.10.01.03.001 – cap. 20200 per l’importo di € 252.810,00 per l’esercizio 
2023 ed € 218.090,00 gli esercizi 2024 e 2025, così come descritto nella nota integrativa allegata al 
bilancio; 
 

5. DI DARE ATTO come l’Ente non abbia accantonato alcuna somma a titolo di FGDC, introdotto dalla 
L. 145/2018, art. 1, c. 861 e da ultimo modificato per effetto della legge di conversione del D.L. 
183/2020, per le ragioni meglio rappresentate nella nota integrativa; 

 
6. DI DISPORRE la trasmissione dello schema di bilancio di previsione 2023-2025, approvato con la 

presente deliberazione, unitamente a tutti gli allegati, al collegio dell’Organo di revisione, al fine del 
rilascio del prescritto parere;  

 
7. DI DISPORRE inoltre, che eventuali proposte di emendamenti al presente schema di bilancio di 

previsione 2023-2025 dovranno essere presentate da parte dei consiglieri dell’Unione, nel rispetto dei 
tempi previsti dall’art. 13 del regolamento di contabilità dell’Unione; 

 
8. DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento di cui trattasi, ai sensi di quanto 

stabilito dall’art. 134, c. 4, D. Lgs. 267/2000 s.m.i. al fine del pronto avviamento delle attività 
conseguenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



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° 16 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. 


