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Determinazione del Responsabile  

dell’Area Economico Finanziaria  

n. 174 del 29.12.2017 
(art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL  SERVIZIO DI TESORERIA 

COMUNALE  ALLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.,  CON SEDE 

LEGALE A BERGAMO (BG),  IN PIAZZA VITTORIO VENETO N. 8, C.F. E 

P.IVA 03034840169. PERIODO DI  RIFERIMENTO : ANNO 2018. 
 

 

 

 



 

 

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTINOVE  del mese di DICEMBRE,  presso la 

residenza municipale di Marzio (VA), ubicata in via Menefoglio n. 3, il Responsabile dell’Area 

Economico-Finanziaria:  

 

RICHIAMATO  il  Decreto  del Sindaco n. 1 del 27/05/2014 con il quale lo scrivente ha assunto le 

funzioni  gestionali inerenti anche all’Area Economico-Finanziaria,  ex art. 53, comma 23 della 

Legge 23/12/2000 n. 388, avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001)”, come modificato  dall’art. 29, comma 4 della 

Legge  29/12/2001 n. 448;  

 

VISTO l’art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni; 

 

RITENUTA, pertanto, la propria competenza all’adozione del presente provvedimento; avuto 

riguardo  anche  al vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale, n.34 del 11/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile;  

 

PREMESSO che il Comune di Marzio (VA) - che al 31/12/2016 conta poco più di 340 abitanti -  

ha in organico, complessivamente due unità, delle quali  una tempo pieno e l’altra a tempo parziale 

(18 ore settimanali); 

 

PRECISATO che  il Servizio di tesoreria  - come si evince dagli artt. 208 e ss del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 - è obbligatorio ed indispensabile in quanto il Tesoriere è il soggetto autorizzato 

alla gestione monetaria dei pagamenti e delle riscossioni ed ai servizi connessi,  nonché alla 

custodia dei titoli e dei valori dell’ente; 

 

RICHIAMATA la Sentenza del Consiglio di Stato,  Sezione V^  del 06/06/2011, n. 3377 con la 

quale è stato chiarito  che “l’affidamento del servizio di tesoreria si sostanzia in una concessione di 

servizi”.  

Tale conclusione si appoggia essenzialmente sul pensiero della Corte di Cassazione, che con la 

decisione n. 8113/09 ha ritenuto – richiamando le  Sentenze delle SS.UU. n. 13453/91, n. 874/99, n. 

9648/2001 che  “il contratto di tesoreria … va qualificato in termini di rapporto concessorio, e non 

di appalto di servizi … avendo ad oggetto la gestione del servizio di tesoreria comunale implicante, 

ai sensi del T.U. della Legge Comunale e Provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, 

art. 325, il conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio del denaro pubblico e il 

controllo sulla regolarità dei mandati e prospetti di pagamento, nonché sul rispetto dei limiti degli 

stanziamenti in bilancio”.  

In particolare, il  Consiglio di Stato con la Sentenza n. 3377/2011 ha precisato che la gara, 

strumentale all’Affidamento del Servizio di tesoreria rientra tra quelle in cui “la controprestazione 

a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare 

economicamente il servizio”, e, per ciò solo, tra le concessioni di servizi”; 

 

RICHIAMATE 

-  la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 12/12/2012,  esecutiva ai sensi di legge,  

avente  ad oggetto: “Approvazione dello  schema di Convenzione per l’affidamento del Servizio di 

Tesoreria. Quinquennio: 01/01/2013 – 31/12/2017”; 

- la Deliberazione  del Consiglio  Comunale n. 4 del 22//02/2013, esecutiva ai sensi di legge, 

avente ad oggetto “Approvazione dello schema di convenzione del Servizio di Tesoreria e dello 

schema di  Disciplinare per la gestione elettronica degli ordinativi di incasso e di pagamento  

sottoscritti con firma digitale. Quinquennio 2013/2017”; 

- la Convenzione di Tesoreria Comunale Rep. 8 del 04/07/2013 che ha ad oggetto l'affidamento il 

quinquennio  01/01/2013 - 31/12/2017, da parte del Comune di Marzio (VA) del servizio di cui 



 

 

trattasi alla Banca Popolare di Bergamo S.p.A.,  con sede legale a Bergamo (BG),  in Piazza Vittorio 

Veneto n. 8, C.F. e P.IVA 03034840169; 

 

CONSTATATO, pertanto che la citata Convenzione  di Tesoreria Comunale è di imminente 

scadenza; 

 
CONSTATATO, altresì,  che questo Ente si è trovato e si trova nell’anno in corso a dover gestire 

una situazione molto grave in termini  di organizzazione degli Uffici. Infatti, l’unica dipendente a 

tempo pieno - presente in organico - è assente, per motivi personali e di salute,   dal servizio, ormai   

da diversi  mesi; 

 

EVIDENZIATO che le caratteristiche topografiche del territorio comunale non hanno  consentito a 

questo Ente  - pur  avendo tentato di ricorrendo a forme di lavoro flessibile - di sopperire l’assenza 

della dipendente comunale, sopra descritta. Ciò ha creato e sta creando non poche difficoltà all’Ente 

che si trova a dover far fronte, pur essendo privo delle risorse umane necessarie, ad una serie di 

scadenze ed adempimenti; 

 

RITENUTO di dovere ricorrere quale estrema ratio  all’istituto della proroga al fine di garantire 

alle stesse identiche condizioni – oggi in essere – il Servizio di Tesoreria Comunale. Infatti, 

oggettivamente manca da settimane personale da adibire all’istruttoria, strumentale alla 

predisposizione del Bando e di tutti gli atti di gara, strumentali all’affidamento del Servizio di  

Tesoreria; 

 

VISTI   

- gli artt. 210 e  ss. del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  recante  “ Testo Unico  delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali” e ss.mm.ii.; 

-  l’art. 52, comma 5 del  vigente Regolamento Comunale di contabilità ai sensi del quale 

“L’affidamento del servizio è effettuato a seguito di gara nella forma dell’asta pubblica sulla base 

di apposito capitolato d’oneri speciale/convenzione approvato dal Consiglio Comunale”; 

 

RILEVATO che il presente atto è assunto nel rispetto dell’art. 147-bis del TUEL come modificato 

con D.L. 174/12 convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica; 

 

D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente  riportate e 

trascritte: 

 

1. di prorogare – come di fatto proroga per tutto l’anno 2018  - il servizio di tesoreria comunale di 

Marzio (VA) alla Banca Popolare di Bergamo S.p.A.,  con sede legale a Bergamo (BG),  in Piazza 

Vittorio Veneto n. 8, C.F. e P.IVA 03034840169; 

2. di dare atto che il  servizio di Tesoreria Comunale sarà assolto dalla Banca Popolare di Bergamo 

S.p.A., per l’anno 2018,  nel rispetto delle clausole contrattuali, riportate nella Convenzione Rep. 8 

del 04/07/2013, il cui schema è stato approvato  con la Deliberazione  del  Consiglio Comunale n. 

24 del 12/12/2012, richiamata in premessa; 

3. di dare atto che la soluzione di cui al punto n.1 trova la propria ratio nella oggettiva situazione di 

difficoltà in cui versa l’Ente,  stante la  carenza di organico da adibire all’istruttoria, strumentale alla 

predisposizione del Bando e di tutti gli atti di gara, strumentali all’affidamento del Servizio di  

Tesoreria comunale; 



 

 

4. di dare atto che non è da escludere che il periodo di proroga tecnica di cui al punto n.1 del 

presente atto possa durare meno di 12 mesi – qualora ripristinatasi la regolare presenza 

dell’organico in servizio – si riesca ad espletare e aggiudicare la gara ad evidenza pubblica;   

5. di dare atto che il CIG assegnato in origine alla gara ad evidenza pubblica, strumentale 

all’individuazione dell’istituto di credito, affidatario del   servizio de quo è :  Z2B07B2EA4; 

6.  di trasmettere copia del presente atto alla  Banca Popolare di Bergamo S.p.A.,  attuale affidataria 

del Servizio di Tesoreria Comunale; 

7.  di dare atto della regolarità tecnica del presente atto, iscriverne gli estremi nel registro delle 

determinazioni, disporne la raccolta in formato cartaceo nell’archivio comunale e conseguentemente 

la pubblicazione sia sull’Albo Pretorio on line all’indirizzo www.comune.marzio.va.it. sia nel 

portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, 

così come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016. 

 

                                                       

Il Responsabile dell’Area 

Affari  Economico-Finanziaria 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
 
 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE SULLA REGOLARITA' CONTABILE e 

 COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 

 

- Vista la Determinazione n. 174 del 29/12/2017, relativa all’impegno di spesa di cui sopra; 

 

- Visti gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019- esercizio 2018; 

 

ATTESTA 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 151 – comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.: 

 

A) LA REGOLARITA’ CONTABILE e LA COPERTURA FINANZIARIA dell’impegno 

di spesa di cui trattasi, dando atto che la presuntiva spesa di € 1.800,00  (Euro milleottocento 

virgola ZERO ZERO) derivante dal presente atto PUO’ essere imputata  alla 
missione/programma/titolo  01/02/1  cap  10120305/1  che risulta disponibile; 

B) L’ESECUTIVITA’ della presente determinazione dalla data odierna. 

 
 

Data   29.12.2017 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 
 

 

 

 

http://www.comune.marzio.va.it/


 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 28.11.2018 sul sito web istituzionale 

(www.comune.marzio.va.it)  di questo Comune accessibile al pubblico, ex art. 32 comma 1, della legge 18 

giugno 2009 n. 69, e vi  rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

 

Dalla Sede Municipale 28.11.2018 

N.   270/2018   Registro  Pubblicazioni 

Il Messo Comunale 

F.to Enrica LOMBARDO 

 
 

 


