
Copia per Albo on-line
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.  4 del  22.02.2013

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  SOTTOSCRITTO  CON  FIRMA  DIGITALE.
QUINQUENNIO 2013/2017.       

             L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 18.30 nella sala delle 
adunanze consiliari del palazzo municipale di Marzio, a seguito di convocazione del Presidente del 
Consiglio, mediante invito Prot. n. 508 del 07/02/2013 - notificato ai Consiglieri comunali nei modi di 
legge  -  si  è  riunito  il  Civico  Consesso  in  Prima  convocazione,  seduta  Pubblica  e sessione 
Straordinaria, sotto la presidenza del Sindaco, Geom. Maurizio Frontali.
Partecipa  alla  seduta  con  funzioni consultive,  referenti  e  di assistenza il Segretario  Comunale 
reggente,  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
BENIGNA ANDREA ASSESSORE Presente
GREPPI ALBERTO ANGELO FRANCO ASSESSORE Presente
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Assente giust.
VOLPI ANNA CONSIGLIERE Presente
PIGOZZO DAVIDE CONSIGLIERE Presente
BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente
D'ARIENZO ANTONIO CONSIGLIERE Assente giust.
GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Assente giust.
MORANDI RAFFAELLA CONSIGLIERE Assente giust.
RUSCONI ANDREA CONSIGLIERE Assente.
SARTORIS MICHELE CONSIGLIERE Assente giust.

dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n 7 (SETTE) e 
ASSENTI  n.  6  (SEI)  (Amelia Colombo,  Antonio,  D’Arienzo,  Marco Gemelli, Raffaella Morandi, 
Andrea Rusconi e Michele Sartoris)

Il Presidente del Consiglio, Geom. 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 
4° punto dell’ordine del giorno. 



Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 4 del 22.02.2013

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 SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE. QUINQUENNIO
2013/2017.       

Il   Sindaco,  Geom.  Maurizio  Frontali,  dichiarata  aperta  la  discussione  sulla  proposta  di 
Deliberazione  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”, provvede ad illustrare 
l’argomento posto al punto n. 4 dell’ordine del giorno, dando ampio conto dei contenuti della 
proposta.                                                      
Ultimato  l’intervento  del  Sindaco  e  non  avendo  i  Consiglieri  Comunali  presenti  chiesto  di 
intervenire,  il  Presidente  del  Consiglio  Comunale  invita  il  Civico  Consesso  a  deliberare 
sull’argomento di cui all’oggetto, sopra indicato, posto al n. 4 dell’ordine del giorno. 
In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 
debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:
- Consiglieri presenti e votanti n. 7(SETTE);
- Consiglieri astenuti n.0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 7 (SETTTE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO). 

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell’art. 210, comma 2 del D.Lgs.n. 267/2000 “Testo  
Unico delle sull’ordinamento degli Enti locali” e s.m.i..

PREMESSO  che ai sensi dell’art.  208 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ogni Ente locale deve 
avere un Servizio di Tesoreria.

PREMESSO che il Servizio di Tesoreria – così come chiarito dall’art. 209, comma 1 del D.Lgs. 
n. 267/2000  “consiste nel complesso di operazioni legate alla  gestione finanziaria dell’Ente  
locale e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla  
custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo Statuto, dai  
regolamenti dell’ente o da norme pattizie”.    

RICHIAMATO  l’art.  210,  comma 1, primo periodo del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,  ai 
sensi del quale “L’affidamento del servizio viene  effettuato mediante le  procedure ad evidenza  
pubblica stabilite nel Regolamento di contabilità di ciascun ente, con modalità che rispettino i  
principi della concorrenza”.

RICHIAMATO l’art. 52, commi 4 e 5 del vigente Regolamento di contabilità dell’Ente, adottato  
con  Deliberazione del Consiglio Comunale n.  12  del26/06/1996,  esecutiva ai  sensi di  legge, 
secondo il quale:“Il Servizio di Tesoreria è affidato ad un istituto di credito autorizzato, ai sensi  
dell’art.  10  del  Decreto  Legislativo  1  settembre  1993 n.  385,  a  svolgere  attività  bancaria,  
finanziaria e creditizia
 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”.
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PRESO ATTO che l’art. 52, comma 6 del citato Regolamento di contabilità dell’Ente  specifica 
in modo dettagliato il contenuto che deve avere  “l’apposita convenzione/capitolato approvato  
dal Consiglio Comunale”. 

CONSIDERATO che  il 31/12/2012 è scaduto il periodo di proroga tecnica del Contratto  di 
Tesoreria Rep.  n 2 del 21/12/2010,  che il Comune di Marzio  ha sottoscritto   con la Banca 
Popolare di Bergamo S.P.A., Filiale  di Cunardo, con sede legale in via  Luinese  n. 1/a.

RICHIAMATA  la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  24 del 12/12/2012,  esecutiva ai 
sensi di legge, avente ad oggetto  “Approvazione schema di convenzione per l’affidamento del  
Servizio di Tesoreria. Quinquennio 01/01/2013- 31/12/2017”.

CONSTATATO  che  il  Contratto  di  Tesoreria,  mancando  di  uno  specifico  corrispettivo 
pecuniario  a  favore  dell’istituto,  si  configura  come  contratto  atipico  di  carattere  misto  non 
ricompreso nei contratti di appalto, previsti dall’art. 1655 del codice civile e che ad esso, pertanto,  
non si applica in via diretta la disciplina integrale, dettata dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e  
s.m.i., avente ad oggetto “Codice dei contratti pubblici relativi a  lavori, servizi e forniture in  
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

RICHIAMATA la Determinazione n. 231 del 13/12/2012 del Responsabile dei servizi finanziari, 
avente ad oggetto  “Indizione gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il  
periodo 01/01/2013 – 31/12/2017. Approvazione Bando di gara. CIG  Z2B07B2EA4”.

PRESO ATTO che il “Bando di gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria, ex art. 210  
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. CIG  Z2B07B2EA4” è rimasto pubblicato sul sito istituzionale 
del Comune per 15 giorni consecutivi.

PRESO ATTO che in data 29/12/2012 il Responsabile del Servizio finanziario ha constatato che, 
entro  le ore 12,00 del 29/12/2012, termine ultimo di presentazione delle offerte, non è pervenuta 
né è stata presentata in Comune alcuna offerta. 

RICHIAMATA la Nota  dell’08/0/1/2013,  a  firma del Responsabile della Banca Popolare di 
Bergamo S.P.A.  (C.F. 03034840169), con sede in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8, Dott. 
Marcello Ravizza,  acquisita al protocollo comunale il 17/01/2013 al n.240, con la quale viene 
accordata a questo Comune la richiesta proroga di 2 (due) mesi, con scadenza il 28/02/2013.

VISTO l’art. 57, commi 1, 2 lett. a) e 6 del D.Lgs. n. 163/2006  recante “Codice dei contratti  
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/  
CE” e s.m.i.. 

PRESO  ATTO che  il  Comune  di  Marzio  nel  procedere  alla  consultazione  degli  operatori 
economici  cui  affidare  il  servizio  de  quo   non  ha  avuto  grandi  possibilità  di  scelta,  in 
considerazione del fatto  che l’unica Banca vicina al Comune, e che si mostrata disposta ad un 
colloquio,  strumentale alla sottoscrizione del nuovo contratto  di Tesoreria per  il quinquennio 
2013/2017, è  stata la Banca Popolare di Bergamo, Filiale di Cunardo,  con sede legale in via 
Luinese n. 1/a 

PREMESSO  che in data 29/01/2013, presso la residenza municipale di Marzio si è tenuto un 
incontro  alla presenza del Segretario  Comunale reggente,  Avv. Giovanni Curaba,  del Quadro 
Direttivo della Banca popolare di Bergamo, Dott.  Marcello Ravizza, del Direttore della Banca 
popolare  di  Bergamo  S.P.A.,    Filiale  di  Cunardo,  Dott.  Fabio  Bonalli,  dell’Istruttore 
Amministrativo in servizio presso l’Ente, Sig.ra Enrica Lombardo.
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PRESO ATTO che a seguito dell’incontro del 29/01/2013, le condizioni essenziali dello schema 
del Contratto di Tesoreria - già approvato con la richiamata Deliberazione Consiliare n. 24  del 
12/12/2012 –  e  che questo Comune intende sottoscrivere con la Banca Popolare di Bergamo 
S.P.A., Filiale di Cunardo, sono rimaste sostanzialmente immutate.

LETTO ED ESAMINATO lo schema di Convenzione del Servizio Tesoreria, composto da un 
preambolo e da 33 (trentatre) articoli, allegato  al presente atto sotto la lettera “A”, per formarne 
parte integrante e sostanziale.

RITENUTO di approvare il sopraccitato schema di Convenzione, in quanto giudicato capace di 
garantire le migliori condizioni per  questa Amministrazione e per i suoi utenti.

LETTO  ED  ESAMINATO  lo  Schema  di disciplinare  per  la  gestione  elettronica  degli  
ordinativi di incasso e di pagamento  sottoscritti con firma digitale, allegato  al presente atto 
sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale.

RITENUTO di approvare il sopraccitato Schema di disciplinare per la gestione elettronica degli  
ordinativi di incasso e di pagamento  sottoscritti con firma digitale, in quanto giudicato capace 
di garantire le migliori condizioni per  questa Amministrazione e per i suoi utenti.

VISTO lo Statuto Comunale, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute dell’11 ottobre 1991 
e del 9 gennaio 1992 con le Deliberazioni nn. 17 e 3,  esecutive ai sensi di legge.

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità.

VISTO  l'art.  15, comma 2, primo periodo, della Legge 15/03/1997, n. 59, recante “Delega al 
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”  ai sensi del quale “Gli atti,  
dati e documenti formati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati con strumenti informatici o 
telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonchè la loro archiviazione, e trasmissione 
con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge”.

VISTO l’art 20 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e 
s.m.i., ai sensi del quale “Il  documento informatico da chiunque formato, la registrazione su  
supporto  informatico  e la trasmissione con strumenti telematici sono  validi  e  rilevanti  a tutti  
gli effetti di legge, se conformi alle  disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di  
cui all'articolo 71.  
Il  documento  informatico  sottoscritto  con firma elettronica qualificata  o  con firma digitale  
soddisfa  il  requisito  legale  della  forma scritta  se formato  nel  rispetto  delle  regole tecniche  
stabilite ai sensi  dell'articolo  71  che  garantiscano  l’identificabilità dell'autore e l'integrita'  
del documento.  
Le  regole  tecniche  per la trasmissione, la conservazione, la duplicazione,   la   riproduzione  e  
la  validazione  temporale  dei documenti  informatici  sono  stabilite ai sensi dell'articolo 71; la  
data  e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai  terzi  se  apposte  in  
conformita'  alle  regole  tecniche sulla validazione temporale.  
Con  le   medesime  regole  tecniche  sono  definite   le  misure tecniche,   organizzative e  
gestionali  volte  a  garantire  l'integrità,  la   disponibilità  e  la  riservatezza delle  informazioni  
contenute nel documento informatico.  
Restano ferme le disposizioni di legge in materia di protezione dei dati personali”.

VISTI gli artt.  208 e  ss.  del Dlgs.  n.  267/2000 avente ad  oggetto  “Testo unico delle  leggi  
sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i..
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DATO ATTO  che sono stati acquisiti sul presente atto  deliberativo e inseriti al suo interno i 
pareri favorevoli di Regolarità tecnica e  di  Regolarità contabile di  cui  all’art. 49, comma 1 del 
D. Lgs. n. 267/2000, così come recentemente modificato dall’art. 3, comma 1,  lett. b) del D.L. n. 
174/2012, covertito in Legge n. 213/2012.

UDITA la Relazione del Sindaco. 

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del 
presente atto:

1) di approvare, per il quinquennio 2013/2017,  lo schema di Convenzione per l’affidamento del 
Servizio di Tesoreria Comunale, che viene allegato alla presente Deliberazione sotto  la lettera 
“A” per formarne parte integrante e sostanziale.  

2) Di approvare lo Schema di disciplinare per la gestione elettronica degli ordinativi di incasso  
e di pagamento  sottoscritti  con firma digitale,  che viene allegato alla presente Deliberazione 
sotto la lettera “B” per formarne parte integrante e sostanziale

3)  Di dare atto che il nuovo  contratto di Tesoreria  rivestirà la forma pubblico-amministrativa 
mentre il  Disciplinare per la gestione elettronica degli  ordinativi  di  incasso e di pagamento  
sottoscritti con firma digitale rivestirà la forma  della scrittura privata non autenticata.

4) Di demandare al Responsabile dei Servizi  l’adozione di tutti gli  atti connessi e consequenziali 
al presente provvedimento.

SUCCESSIVAMENTE

su proposta del Presidente del Consiglio, con  separata votazione, espressa per alzata di mano, 
che ha dato le seguenti risultanze:
- Consiglieri presenti e votanti n. 7(SETTE);
- Consiglieri astenuti n.0 (ZERO);
- voti favorevoli n. 7 (SETTTE) legalmente espressi;
- voti contrari n. 0 (ZERO). 

IL CONSIGLIO COMUNALE

delibera  di  dichiarare,  attesa  l’urgenza  di  provvedere  in  merito,  la  presente  Deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

* * * * * * * * * * *
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Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio comunale 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  SOTTOSCRITTO  CON  FIRMA  DIGITALE.
QUINQUENNIO 2013/2017.       

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Geom. Maurizio Frontali Responsabile del Servizio interessato, esperita l’istruttoria 
di  competenza,  esprime,  ai  sensi  dell’art.  49,  comma  1  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  PARERE 
FAVOREVOLE in ordine alla Regolarità tecnica della proposta di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio, 16/02/2013
Il Responsabile del Servizio

F.to Geom. Maurizio Frontali

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il sottoscritto  Geom. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario del 
Comune di Marzio, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. n. 267/2000, PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta 
di Deliberazione sopraindicata. 

Marzio,  16/02/2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Geom. Maurizio Frontali
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to Geom. Maurizio Frontali

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marco Giuseppe Rebosio 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 reggente che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata 
oggi,  05 MARZO 2013,  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. 57/2013.

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Enrica LOMBARDO F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 05/03/2013

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

Certifico,  io sottoscritto  Segretario  comunale reggente  ,  che la presente  Deliberazione,  proprio 
perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  3,  del  D.  Lgs. 
n. 267/2000 è divenuta esecutiva il 22 febbraio 2013. 

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 05/03/2013

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, 
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