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COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ATTO N.  22 del  07.07.2021 
 

 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE 

TRA IL COMUNE  DI  MARZIO  (VA)  E  LA  BANCA POPOLARE DI 

SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI.         
 

 

 

 

             L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di luglio 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. 1765 del 01/07/2021 - 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 

VOLPI ANNA MARIA ASSESSORE Presente 

DREOLINI CINZIA CONSIGLIERE Presente 

BENIGNA ALBERTO CONSIGLIERE Presente 

MANFREDI PIERA CONSIGLIERE Presente 

ZAPPA VILMA CONSIGLIERE Assente giust. 

MENEFOGLIO CECILIA CONSIGLIERE Presente 

COLOMBO AMELIA CONSIGLIERE Assente giust. 

GEMELLI MARCO CONSIGLIERE Assente giust. 

BARNABO' ANNA RITA CONSIGLIERE Assente giust. 

 

 
dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica ne risultano PRESENTI n   7 (sette) e  

ASSENTI n.   4 (quattro) (Sig.a Zappa Vilma, Sig.a Colombo Amelia,  Sig. Gemelli Marco e Sig.a Barnabo’ 

Anna Rita). 

 

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  10° punto 

dell’ordine del giorno.  
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Deliberazione  del Consiglio Comunale. n. 22 del 07.07.2021 

 

 

OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE TRA IL 

COMUNE  DI  MARZIO  (VA)  E  LA  BANCA POPOLARE DI SONDRIO, 

SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI.         
 

 

 

Il Sindaco pro tempore, Cav. Maurizio Frontali, dà lettura integrale dell’esatto oggetto della 

proposta di deliberazione. 

Il Consiglio comunale prende atto delle specifiche del Sindaco. 

Segue presentazione della proposta di deliberazione da parte del Sindaco , il quale ricorda che la 

transazione oggetto di approvazione con la presente proposta di deliberazione trae origine dall’atto 

di Giunta comunale  n. 17 del 13/05/2008 recante “Prestazione di fidejussione del Comune di 

Marzio a favore di M.C.M. Multiservizi srl”, adottato dalla precedente maggioranza di governo. 

Il Sindaco si duole del fatto che “nessuno dei rappresentanti dell’attuale minoranza di governo è 

presente alla seduta consiliare odierna”,  

 

Concluso l’intervento del Sindaco non si registrano interventi da parte dei Consiglieri comunali  

presenti; pertanto, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la votazione sulla proposta di 

deliberazione di cui al punto  n. 10 dell’O.D.G..  

In conformità dell’esito della votazione, espressa per alzata di mano, che dà il seguente risultato, 

debitamente accertato e proclamato dal Presidente del Consiglio:                 

- Presenti n. 7 (sette);                                                                                                                                                                    

- Consiglieri astenuti n. 0 (zero);                                                                                                                              

- voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi;                                                                                                                                                                                   

- voti contrari n. 0 (ZERO); 

 

 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 

 
RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48, comma 2 del 

D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. avente ad oggetto “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti locali”; 

 

VISTO l’art. 1965 del codice civile che così recita “La transazione è il contratto col quale le parti, 

facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite 

che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere 

anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle 

parti”; 

 

PRECISATO che la Transazione è un contratto tipico, consensuale, a titolo oneroso, a prestazioni 

corrispettive, commutativo e a forma vincolata (tra privati solo ad probationem, nel caso di pubblica 

amministrazione, invece, ad substantiam).                                                                                              

Come si evince dall’art. 1965 del codice civile, la ratio sottesa alla transazione è quella di “superare 

una lite” (trans e agere) in atto o potenziale, attraverso reciproche concessioni (cd. aliquid datum, 

aliquid  retentum).  

Tale conclusione è sufficiente per constatare che  senza il reciproco sacrificio, che le parti accettano 

per eliminare i rischi e le spese derivanti da una lite, non c’è transazione.  (In giurisprudenza, ex 

multis, Corte conti, sezione regionale di controllo Umbria, delibera n. 123/2015/PAR).                                                                                                                          

Secondo consolidata Giurisprudenza contabile la transazione non rientra tra le fattispecie tassative e 

tipizzate di debito fuori bilancio, la cui disciplina non è suscettibile di estensione ad altre tipologie 
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di spesa diverse da quelle di cui all’art. 194 del D.Lgs.18/08/2000,n.267 e ss.mm.ii..                                                

Secondo consolidato ed accolto pienamente da questa Sezione, l’orientamento, secondo il quale 

(cfr. Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, Deliberazione  n. 4/2007,  e 

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per  Umbria, Deliberazione n. 123/2015).                                                                                                                                       

In effetti, già il principio contabile n. 2 lett. f), adottato dall’Osservatorio per la finanza e la 

contabilità degli enti locali, presso il Ministero dell’interno il 18 novembre 2018, prevede, al punto 

104, che “gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all’articolo 194 

del tuel e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato 

articolo”, ciò in quanto l’accordo transattivo presuppone la decisione dell’ente di pervenire ad un 

accordo con la controparte, per cui è possibile per l’ente “definire tanto il sorgere dell’obbligazione 

quanto i tempi dell’adempimento”.                                                                                                        

La giurisprudenza contabile sostiene, con indirizzo ormai consolidato, che l’accordo transattivo non 

può essere ricondotto al concetto di sopravvenienza passiva e, dunque, alla nozione di debito fuori 

bilancio sottesa alla disciplina in questione, in quanto il Comune governa, nell’esercizio della 

generale capacità di agire, tanto il sorgere dell’obbligazione quanto i tempi per il suo 

adempimento. 

Ne deriva che l’Ente locale, in tali casi, si trova nelle condizioni (ed ha l’obbligo) di attivare le 

normali procedure contabili di spesa (stanziamento, impegno, liquidazione e pagamento) previste 

dall’art. 191 del T.U.E.L. e di correlare ad esse l’assunzione delle obbligazioni derivanti dagli 

accordi transattivi.                                                                                                                                                  

La  transazione non è, secondo il pacifico orientamento del giudice contabile, una sopravvenienza 

passiva, pertanto, alla stessa non è applicabile il principio desumibile dal combinato disposto degli 

artt. 193, comma 2, 188, e 243-bis del Tuel in forza del quale ogni spesa capace di alterare 

l’equilibrio di bilancio deve trovare copertura in un programma di rientro di respiro triennale;  

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la 

Lombardia n. 181 del 06.06.2017 con la quale è stato chiarito che la scelta se proseguire un giudizio 

o addivenire ad una transazione spetta all’Amministrazione nell’ambito dello svolgimento della 

ordinaria attività amministrativa. Tale valutazione come tutte le scelte discrezionali non è soggetta a 

sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, 

congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa.                                                                                         

Uno degli elementi che l’ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della 

transazione in relazione all’incertezza del giudizio, intesa quest’ultima in senso relativo, da valutarsi 

in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali 

orientamenti giurisdizionali; 

 

VISTO altresì il Principio Contabile n.2 per gli Enti Locali (Gestione nel Sistema del Bilancio) del 

Ministero dell'Interno, Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, che al punto 

104 si esprime nel senso che gli accordi transattivi non possono essere ricondotti al concetto di 

debito fuori bilancio; 

 

RICHIAMATE le deliberazioni della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il 

Piemonte, n. 345 del 26/09/2013;  Sezione Regionale di Controllo per la Puglia n.181 del 

28/11/2013 e Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, n.5 del 15/01/2014 che escludono la 

necessità del parere preventivo dell'Organo di Revisione in materia di transazioni se le stesse sono 

deliberate dalla Giunta Comunale; 

 
RITENUTO, comunque, per ragioni di completezza dell’istruttoria di acquisire sul presente atto il 

parere dell’Organo di revisione economico-finanziario; peraltro, di fatto, acclarato al protocollo 

comunale il 30/06/2021 al n. 1747 e depositato agli atti del Comune; 

 

RICORDATO che la transazione produce tra le parti gli stessi effetti di una sentenza passata in 

giudicato; 
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PREMESSO che la Corte di Appello di Milano, ad esito del giudizio R.G. 4321/2018, con 

Sentenza n. 2928 del 12 novembre 2020 ha respinto l’Appello promosso dal Comune di Marzio 

(VA)  avverso la sentenza n. 689/2018 del Tribunale di Varese,  con la quale, ad esito del giudizio 

di opposizione  era stato confermato e dichiarato esecutivo nei confronti del Comune di Marzio 

(VA)  ed a favore della Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per azioni, con sede a 

Sondrio in Piazza Garibaldi n. 16,  Partita IVA: 00053810149 - il Decreto di ingiunzione di 

pagamento n. 109/2015,  pronunciato dal medesimo Tribunale in data 28 gennaio 2015 dell’importo 

di € 134.804,49, oltre interessi e spese; 

 

CHIARITO che la vicenda -  dalla quale è scaturito un lungo, estenuante e dispendioso iter 

processuale, a cui, da ultimo,  ha fatto seguito  la succitata Sentenza della  Corte di Appello di 

Milano n. 2928 del 12 novembre 2020 - trae origine da una scelta dell’Amministrazione di governo 

precedente, formalizzata con la  Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 13/05/2008, avente 

ad oggetto “ Prestazione di fideiussione del Comune di Marzio a favore di M.C.M.  Multiservizi 

srl”;  

 

CONSTATATO che in conseguenza di quanto sopra riassunto,  il Comune di Marzio (VA) risulta 

debitore della Banca Popolare di Sondrio dell’importo di € 134.804,49 in linea capitale, oltre 

interessi al tasso del 8,75% dal 3 febbraio 2014,  al pagamento, oltre le spese legali della fase 

monitoria, del giudizio di primo grado e del giudizio di secondo grado per ulteriori complessivi € 

43.545,38; 

 
RICHIAMATA la Nota prot. n. 132  del 18 gennaio 2021 a firma del Sindaco pro tempore, con la 

quale  il Comune di Marzio (VA) ha comunicato   il proprio impegno a versare a favore della Banca 

Popolare di Sondrio l’importo omnicomprensivo di € 105.000,00  (Euro centocinquemila/00) a 

tacitazione di ogni pretesa della Banca, contestualmente rinunciando a presentare Ricorso per 

cassazione avverso la  succitata Sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2928/2020;  
 

RICHIAMATE, altresì, la Nota prot. 1025 del 20 aprile 2021 e la Nota Prot. 1432 del 1 Giugno 

2021, con le quali  il Comune di Marzio (VA), nella persona del Sindaco pro tempore -  nel 

confermare gli impegni assunti con la richiamata  Nota prot. n. 132 del 18.01.2021 - ha  

rappresentato la necessità, al fine di  darvi esecuzione,  di dover  approvare sia il Bilancio di 

previsione 2021/2023 (di fatto, poi,  approvato con Deliberazione consiliare n. 12  del 01/06/2021, 

esecutiva ai sensi di legge) sia il Rendiconto di gestione 2020  (di fatto, approvato in data odierna  

con Deliberazione consiliare n.18/2021, dichiarata immediatamente eseguibile); 

 
VISTO ED ESAMINATO lo schema di atto di transazione – redatto dallo Studio legale Garancini 

& Associati di Varese,  incaricato dalla Banca Popolare di Sondrio -  che viene allegato al presente 

provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;  

 
PRECISATO che il punto  2 dell’allegato Atto transattivo statuisce testualmente : “Il Comune di 

Marzio (VA) si impegna – previa sottoscrizione del presente atto -  a versare alla Banca Popolare 

di Sondrio, in premessa descritta,  entro e non oltre il 21 luglio 2021 l’importo omnicomprensivo di 

€ 105.000,00 = (Euro centocinquemila virgola zero zero), in unica soluzione, mediante bonifico 

bancario al seguente IBAN: IT83D0569611000000000289X95, con causale “Transazione con 

Comune di Marzio. NDG 1494541”.   

 
CONSTATATO    che ai punti 3 e  4 dell’allegato schema di transazione è statuito testualmente 

che  “3. A fronte del regolare versamento dell’importo di cui al superiore punto 2 del presente atto 

di transazione, la Banca Popolare di Sondrio – sopra descritta e rappresentata -  si impegna a non 

azionare i titoli di cui in premessa e a rinunciare ad ogni ulteriore pretesa, afferenti i rapporti di 

cui alla Sentenza n. 2928/2020 della Corte di Appello di Milano. 
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4. A seguito  del regolare versamento dell’importo di cui al superiore punto 2 del presente atto di 

transazione, il Comune di Marzio (VA) – sopra descritta e rappresentata -  è definitivamente libero 

da qualsiasi pretesa di qualsivoglia natura nei confronti della Banca Popolare di Sondrio, sopra 

descritta e rappresentata”;   
 
PRESO ATTO che l’allegato schema di transazione risulti condivisibile e conveniente per l'Ente, 

al fine di evitare le alee che sarebbero state  insite nel giudizio di cassazione, con conseguenti 

sempre maggiori spese in caso di soccombenza; 

 
RITENUTO, alla luce di quanto sopra esteso, di approvare integralmente  il testo dell’accordo 

transattivo, autorizzando il Sindaco pro tempore  alla sottoscrizione dello stesso; 

 
RICHIAMATE :                                                                                                                          -  

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01/06/2021 – esecutiva ai sensi di legge - con la 

quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, Esercizio 2021; 

- la Deliberazione del Consiglio  Comunale n. 18 del 07/07/2021 – dichiarata immediatamente 

eseguibile -  recante l’esame ed approvazione del Rendiconto di gestione 2020;  

- la Deliberazione del Consiglio  Comunale n. 19 del 07/07/2021 – dichiarata immediatamente 

eseguibile - recante l’esame ed approvazione della variazione di Bilancio, con la quale si è 

provveduto a stanziare a Bilancio di Previsione – esercizio 2021 - la necessaria somma al Capitolo 

1100504 art. 1 ad oggetto “Oneri da contenzioso”; 

 
DATO ATTO che sul presente provvedimento sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità 

tecnica e di regolarità contabile,  espressi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., dal Responsabile  del servizio , competente ratione 

materiae;  

 

D E L I B E R A 

 

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

presente atto:; 

1. di approvare – come di fatto approva in ogni sua parte - l'allegato schema di accordo transattivo 

della lite  tra il Comune di Marzio  e la Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per azioni, 

comportante per l’Ente il pagamento -  in un’unica soluzione entro il 21 Luglio 2021 della somma 

complessiva  di € 105.000,00 (Euro centocinquemila virgola zero zero), mediante bonifico bancario 

al seguente IBAN: IT83D0569611000000000289X95, con causale “Transazione con Comune di 

Marzio. NDG 1494541”;   
2. di dare atto che la spesa a carico di questo Ente – pari ad € 105.000,00 (Euro centocinquemila 

virgola zero zero) -  trova la sua copertura nel Bilancio dell’Esercizio finanziario 2021. In 

particolare, l’intero importo, oggetto di transazione, pari ad € 105.000,00, trova copertura nel 

Capitolo 1100504 art. 1 denominato “Oneri da contenzioso” del Bilancio di Previsione 2021/2023 – 

esercizio 2021, ; 

3.  di dare atto che i termini dello schema di Transazione – oggetto di approvazione con la presente 

Deliberazione – risultano  oggettivamente e ragionevolmente convenienti per questo Comune sotto 

un duplice aspetto: innanzitutto, il Comune  di Marzio comunicando alla Banca Popolare di Sondrio 

con Nota Prot. n. 132  del 18 gennaio 2021, richiamata in premessa, la volontà di rinunciare a 

presentare Ricorso per cassazione avverso la  succitata Sentenza della Corte di Appello di Milano n. 

2928/2020 si è sottratto prudentemente ad un’ulteriore e consistente  spesa certa da reperire ai fini 

della copertura finanziaria dell’incarico legale da conferire a fronte di un esito che sarebbe rimasto 

per altro tempo, del tutto  incerto. In secondo luogo, il Comune di Marzio a fronte di un’esposizione 

debitoria complessiva  maturatasi per un importo pari ad € 178,349,87  (Euro centosettantottomila 

trecentoquarantanove virgola ottantasette) si libera definitivamente  “da qualsiasi pretesa di 
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qualsivoglia natura nei confronti della Banca Popolare di Sondrio” pagando un importo di 

complessivi  € 105.000,00 (Euro centocinquemila virgola zero zero); 

4. di autorizzare il Sindaco pro tempore  alla sottoscrizione dell'allegato Accordo transattivo in 

nome e per conto del Comune di Marzio (VA); 

5. di dare atto che l’Accordo transattivo di cui al punto n. 1 – che rivestirà la forma della scrittura 

privata - sarà repertoriato e registrato a norma di legge con spese  a carico del Bilancio del Comune;                                              

6.  di trasmettere copia della presente deliberazione comprensiva del proprio allegato alla Banca 

popolare di Sondrio – Società Cooperativa per azioni, con sede a Sondrio in Piazza Garibaldi n. 16 

– Partita IVA: 00053810149, iscritta al registro delle imprese di Sondrio al n. 00053810149 e 

all’Albo delle Banche al n. 842, Capogruppo del Gruppo Bancario, Banca Popolare di Sondrio, 

iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5696.0 (“la Banca”);                                                                                                      

7. di ribadire  che la vicenda -  dalla quale  è scaturito un lungo, estenuante e dispendioso iter 

processuale, a cui, da ultimo,  ha fatto seguito  la succitata Sentenza della  Corte di Appello di 

Milano n. 2928 del 12 novembre 2020 - trae origine da una scelta dell’Amministrazione di 

governo precedente, formalizzata con la  Deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 

13/05/2008, avente ad oggetto “Prestazione di fideiussione del Comune di Marzio a favore di 

M.C.M.  Multiservizi srl”; 

8. di dare che in tema di transazioni, la Corte dei Conti distingue con nettezza le “Transazioni” dai 

“Debiti fuori bilancio”, sottolineando che gli accordi transattivi non necessariamente comportano 

un atto di Consiglio Comunale.  In particolare la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo 

per la Toscana con Deliberazione n. 132 del 29/10/2010 ha stabilito che "la fattispecie degli accordi 

transattivi non può essere ricondotta al concetto di debito fuori bilancio";                                                    

9. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sia all'Albo Pretorio on line del 

Comune per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui 

alla Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii., sia sul Portale “Amministrazione Trasparente” di questo Comune 

ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., nella Sezione principale, 

denominata “Provvedimenti” – Sotto Sezione, rubricata “Provvedimenti Organi indirizzo politico”; 

10. di   dare   atto   che   ai   sensi   dell’art.   3, comma 4   della   Legge  07/08/1990,  n. 241 e 

ss.mm.ii., qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo 

stesso direttamente leso,   può   proporre   ricorso   innanzi   al TAR    al   quale   è   possibile 

rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’Albo 

Pretorio.                                                                                                                                                                                                

 

Con successiva, separata votazione, espressa per alzata di mano, che ha dato le seguenti risultanze: 

 

- Presenti n. 7 (sette);                                                                                                                                                                    

- Consiglieri astenuti n. 0 (zero);                                                                                                                              

- voti favorevoli n. 7 (sette) legalmente espressi;                                                                                                                                                                                   

- voti contrari n. 0 (ZERO); 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

avuto riguardo all’urgenza di provvedere in merito alla sottoscrizione dell’accordo transattivo de 

quo entro il 21/07/2021  - delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

 

 

* * * * * * * * * * * 
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OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLO SCHEMA DI TRANSAZIONE 

TRA IL COMUNE  DI  MARZIO  (VA)  E  LA  BANCA POPOLARE DI 

SONDRIO, SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI.         

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell’Area Affari Generali 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 tecnica della proposta di 

Deliberazione sopraindicata.  

 

Marzio, 01.07.2021 

Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI 

 

 

 

 

 

 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Cav. Maurizio Frontali, in qualità di Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria 

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,  01.07.2021 

Il Responsabile  

dell’Area Economico Finanziaria 

F.to Cav. Maurizio FRONTALI  
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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 Piera Manfredi  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,        

08.07.2021, 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. 162/2021. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

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

   

  

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 08.07.2021 

 

 

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

 

Certifico, io sottoscritto Segretario comunale, 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 07.07.2021.  

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

  

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 08.07.2021 
 

 



Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 07/07/2021  

 

Rep. n. ……../2021 

 

ATTO DI TRANSAZIONE  TRA IL COMUNE DI MARZIO (VA) E LA 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO , SOCIETÀ COOPERATIVA  PER 

AZIONI 

 

 

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno …………………. del mese di 

LUGLIO, presso i locali ……………………………………………,  ubicati a 

………… (…), in via/piazza …………………. al civico …. 

 

TRA 

 

il COMUNE DI MARZIO, con sede in via Marchese Menefoglio n. 3,  C.F. e 

P.IVA  00559720123, in persona del Sindaco, pro tempore.  Cav. Maurizio 

Frontali, nato a …………………… (….) il…./.…/..….,  

da una parte 

E 

la BANCA POPOLARE DI SONDRIO – Società Cooperativa per azioni, con 

sede a Sondrio in Piazza Garibaldi n. 16 – Partita IVA: 00053810149, iscritta al 

registro delle imprese di Sondrio al n. 00053810149 e all’Albo delle Banche al n. 

842, Capogruppo del Gruppo Bancario, Banca Popolare di Sondrio, iscritto 

all’Albo dei Gruppi Bancari al n. 5696.0 (“la Banca”), in persona dei signori 

➢ …………………………, nato/a  a ……………………………… (…), il 

………….., in qualità di ………………………………………….;  

➢ …………………………, nato/a a ……………………………… (…), il 

………….., in qualità di …………………………………………. . 

dall’altra parte 

PREMESSO CHE 

1. con Sentenza n. 2928/2020 del 12 novembre 2020, la Corte di Appello di Milano, 

ad esito del giudizio R.G. 4321/2018, ha respinto l’appello promosso dal Comune di 

Marzio (VA)  avverso la sentenza n. 689/2018 del Tribunale di Varese con la quale, 

ad esito del giudizio di opposizione R.G.  era stato confermato e dichiarato esecutivo 

nei confronti del Comune di Marzio (VA) il Decreto di ingiunzione di pagamento n. 

109/2015 pronunciato dal medesimo Tribunale in data 28 gennaio 2015 dell’importo 

di euro 134.804,49=, oltre interessi e spese; 

2. per l’effetto, il Comune di Marzio (VA) risulta debitore della Banca Popolare di 

Sondrio dell’importo di euro 134.804,49= in linea capitale, oltre interessi al tasso del 

8,75% dal 3 febbraio 2014 al pagamento, oltre le spese legali della fase monitoria, 

del giudizio di primo grado e del giudizio di secondo grado per ulteriori complessivi 

euro 43,545,38=; 



3. nelle more le Parti hanno inteso coltivare un’ipotesi conciliativa per definire 

transattivamente  ogni rapporto conseguente ai titoli giudiziali di cui al superiore 

punto 1;  

4. con Nota prot. n. 132  del 18 gennaio 2021 a firma del Sindaco pro tempore, Cav. 

Maurizio Frontali,   il Comune di Marzio (VA) ha quindi comunicato il proprio 

impegno a versare a favore della Banca Popolare di Sondrio l’importo 

omnicomprensivo di euro 105.000,00= (centocinquemila/euro) a tacitazione di ogni 

pretesa della Banca, contestualmente rinunciando a presentare ricorso per cassazione 

avverso la sentenza n. 2928/2020 della Corte di Appello di Milano, nelle more 

passata in giudicato; 

5. con Nota prot. 1025 del 20 aprile 2021 e con Nota Prot. 1432 del 01 giugno 2021,  

il Comune di Marzio (VA), nella persona del Sindaco pro tempore -  nel confermare 

gli impegni assunti con la richiamata  Nota prot. n. 132 del 18.01.2021 - ha  

rappresentato la necessità al fine di  darvi esecuzione di dover  approvare sia   il 

Bilancio di previsione 2021/2023 (di fatto, poi,  approvato con Deliberazione 

consiliare n. 12  del 01/06/2021, esecutiva ai sensi di legge) sia il Rendiconto di 

gestione 2020  (di fatto, poi, approvato con Deliberazione consiliare n…. del 

…./07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile); 

6.  la  Banca Popolare di Sondrio – Società Cooperativa per azioni, con sede a 

Sondrio in Piazza Garibaldi n. 16 – Partita IVA: 00053810149 – così come sopra 

rappresentata -  intende con la sottoscrizione della presente scrittura privata, 

confermare la propria disponibilità a definire transattivamente ogni rapporto con il 

Comune di Marzio (VA) per tutti i  fatti, nessuno escluso, di cui alla Sentenza della 

Corte di Appello di Milano  n. 2928/2020; 

7.  il Comune di Marzio (VA)  con sede  – Partita IVA: 00053810149 – così come 

sopra rappresentato - con Deliberazione  consiliare n. …. del …/07/2021,  dichiarata 

immediatamente eseguibile ha approvato  in attuazione  degli impegni assunti con la 

richiamata  nota prot. 132 del 18.1.2021 lo schema della presente transazione. 

8. le parti sono consapevoli che  con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 

Aprile 2021, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 103 del 30.04.2021, lo stato di 

emergenza nazionale  imposto  dalla Pandemia da  COVID 19  è stato prorogato   al 

31 Luglio 2021; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO  

le Parti, ut supra individuate, convengono e stipulano quanto segue:  

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

2. Il Comune di Marzio (VA) si impegna – previa sottoscrizione del presente atto -  a 

versare alla Banca Popolare di Sondrio, in premessa descritta,  entro e non oltre il 21 

luglio 2021 l’importo omnicomprensivo di € 105.000,00 = (Euro centocinquemila 

virgola zero zero), in unica soluzione, mediante bonifico bancario al seguente IBAN: 

IT83D0569611000000000289X95, con causale “Transazione con Comune di 

Marzio. NDG 1494541”.   

3. A fronte del regolare versamento dell’importo di cui al superiore punto 2 del 

presente atto di transazione, la Banca Popolare di Sondrio – sopra descritta e 

rappresentata -  si impegna a non azionare i titoli di cui in premessa e a rinunciare ad 

ogni ulteriore pretesa, afferenti i rapporti di cui alla Sentenza n. 2928/2020 della 

Corte di Appello di Milano. 



4. A seguito  del regolare versamento dell’importo di cui al superiore punto 2 del 

presente atto di transazione, il Comune di Marzio (VA) – sopra descritta e 

rappresentata -  è definitivamente libero da qualsiasi pretesa di qualsivoglia natura 

nei confronti della Banca Popolare di Sondrio, sopra descritta e rappresentata.   

5. In caso di mancato pagamento, o in caso di pagamento parziale, entro il termine 

del 21 luglio 2021 dell’importo di euro 105.000,00= la Banca Popolare di Sondrio 

avrà il diritto di considerare risolta la presente scrittura transattiva per 

inadempimento del Comune di Marzio e potrà agire per il recupero dell’intero 

credito portato dal Decreto ingiuntivo n. 109/2015 del Tribunale di Varese in linea 

capitale, interessi maturati, e per il ristoro delle spese legali liquidate nella fase 

monitoria e ad esito dei giudizi di primo e di secondo grado.  

6. Con l’esatto adempimento di tutto quanto previsto nella presente scrittura 

transattiva, le Parti dichiarano e ribadiscono di non avere più nulla a che pretendere 

le une dalle altre con riferimento a tutti i rapporti, nessuno escluso di cui alla 

sentenza n. 2928/2020 della Corte di Appello di Milano.  

7. I costi della registrazione della presente scrittura privata, qualora si dovesse 

rendere necessaria per qualsivoglia motivazione, saranno in ogni caso integralmente 

a carico del Comune di Marzio (VA).  

 

Letto, confermato e sottoscritto 
Per la BANCA POPOLARE DI SONDRIO hanno firmato i Sig.ri: 

>        

> 

 

Per il COMUNE DI MARZIO  

Il Sindaco pro tempore                                                                                                                                            

Cav. Maurizio  Frontali  
 

 …………………. (….), …..  Luglio 2021  
 


