
 

 

 COMUNE DI MARZIO 
PROVINCIA DI VARESE 

Via Marchese Menefoglio n. 3  - CAP. 21030  - TEL 0332.727851 – FAX 0332.727937 

E-mail: info@comunemarzio.it – PEC:comune.marzio@pec.regione.lombardia.it 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  1 del  30.03.2018 
 

 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONI   DEL   SINDACO   IN  ORDINE  AL  SERVIZIO DI 

TESORERIA  COMUNALE  ED  IN  ORDINE AL SERVIZIO DI 

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI.         
 

 

 

 

             L’anno duemiladiciotto il giorno trenta del mese di marzo alle ore 18.10 nella sala delle 

adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 

Consiglio, mediante invito Prot. n. 668 del 24/03/2018 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi 

di legge - si è riunito il Civico Consesso in Prima convocazione, seduta Pubblica e sessione 

Ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Cav. Maurizio Frontali. 

Partecipa  alla  seduta con  funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale,    

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, 

alla redazione del presente verbale.   

                                                                                                                                                                      

Eseguito l’appello, a cura del Segretario Comunale, risulta che: 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ANDREA CONSIGLIERE Presente 

VOLPI ANNA MARIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Assente giust. 

PASCOTTO SILVIA CONSIGLIERE Presente 

GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO CONSIGLIERE Presente 

 

  
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   9 (NOVE) e  

ASSENTI n.   1 (UNO) (Manfredi Piera). 

 

Il Presidente del Consiglio, Cav. Maurizio Frontali, constatato che i Consiglieri Comunali intervenuti sono in 

numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto  al 1° punto 

dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 1 del 30.03.2018 

 

 

 

OGGETTO:  COMUNICAZIONI   DEL   SINDACO   IN  ORDINE  AL  SERVIZIO DI 

TESORERIA  COMUNALE  ED  IN  ORDINE AL SERVIZIO DI GESTIONE 

INTEGRATA DEI RIFIUTI.         
 

 

 

 
Il Sindaco pro tempore, Cav. Maurizio Frontali - dopo aver dato lettura integrale dell’art. 50, 

comma 1 del vigente Regolamento di disciplina del Consiglio Comunale, approvato    e di seguito 

integralmente trascritto: “All’inizio dell’adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente 

del Consiglio - dopo la “Lettura ed approvazione dei verbali della precedente seduta consiliare” - 

effettua eventuali “Comunicazioni” sull’attività del Comune e/o su fatti/avvenimenti di particolare 

interesse per la Comunità locale. Sulle comunicazioni non si apre discussione” - 

  

COMUNICA 

 
che dal 1° Gennaio 2018 sono in regime di proroga, come da provvedimenti dei Responsabili di 

Area, competenti ratione  materiae, depositati  agli atti del Comune,  sia il Servizio di gestione 

integrata dei rifiuti, svolto dalla Ditta ECONORD S.P.A.,  con sede legale a Varese, in via Giordani 

n. 35 sia il Servizio di Tesoreria Comunale, svolto dalla UBI Banca Spa, Filiale di Cunardo. 

Il regime di proroga del Servizio di Tesoreria Comunale rimasto – senza soluzione alcuna di 

continuità – in capo alla sopra citata UBI Banca Spa è imposto dalla grave carenza di organico che 

ha interessato e sta continuando ad interessare l’Ente negli ultimi 6 (sei) mesi: infatti, sono in 

servizio presso l’Ente solo un dipendente a tempo parziale, il Segretario Comunale, incaricato quale 

reggente, un dipendente di altro Ente, incaricato, ex art.1, comma 557 della Legge n. 311/2004 e 

ss.mm.ii. per 12 (dodici) ore settimanali con decorrenza dal 01/02/2018. 

Il regime di proroga del Servizio di gestione integrata dei rifiuti si giustifica in considerazione del 

fatto che è ancora in corso di svolgimento – presso la SUA di Varese - la procedura di gara ad 

evidenza pubblica, gestita in forma associata da questo Ente con i limitrofi Comuni di Cadegliano 

Viconago (Ente Capofila), Bedero Valcuvia e Valganna, strumentale all’individuazione del nuovo 

Operatore economico, affidatario del Servizio di cui trattasi.  

Il Sindaco ricorda che lo schema della richiamata Convenzione è stato approvato dal Comune di 

Marzio con la Deliberazione Consiliare n. 43 del 18/12/2015, esecutiva ai sensi di legge.   

Il Sindaco precisa che non appena venute meno le condizioni che ad oggi giustificano il regime di 

proroga, sarà impegno del medesimo darne comunicazione all’organo consiliare.  Concluso 

l’intervento del Sindaco,  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
prende atto della comunicazione del primo cittadino. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 
 

 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Silvia Pascotto  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
   

   

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,        

05.06.2018, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on-line di questo Comune, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009.  

Registro delle Pubblicazioni n. 106/2018. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

   

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 05.06.2018 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Visti gli atti d’ufficio, io sottoscritto Segretario comunale, che la presente Deliberazione, diverrà 

esecutiva in data 16.06.2018, decorso il termine di 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, 

ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

Dalla residenza municipale di Marzio, 05.06.2018 
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Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 

presente copia  è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

 
 

 Il funzionario incaricato 

  
  
  

Dalla residenza municipale di Marzio,  


