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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 DELLA GIUNTA COMUNALE

ATTO N.  3 del  22.01.2013

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2013. 
ART. 222 DEL D. LGS. N. 267/2000         

L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di  gennaio, alle ore  19.00, nella sala delle 
adunanze,  presso il  palazzo municipale di Marzio,  previa osservanza delle formalità prescritte 
dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco, Geom.
Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori: 

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 Assente
COLOMBO AMELIA ASSESSORE Presente

Totale presenti   4 (quattro)
Totale assenti     1 (uno) (Greppi Alberto Angelo Franco)

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.
Il Sindaco, Geom. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 
invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato.



Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 22.01.2013

OGGETTO: ANTICIPAZIONE  DI  TESORERIA  PER  L'ANNO  2013.  
ART. 222 DEL D. LGS. N. 267/2000         

LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA  la  propria  competenza  ai  sensi  dell’art.  222,  comma 1  del  D.Lgs.  n.  267/2000 
recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e s.m.i..

PREMESSO che l’anticipazione di Tesoreria (o di cassa) consente all’Ente locale di far fronte a 
pagamenti urgenti ed indifferibili in situazioni di carenza temporanea di disponibilità liquide. In 
particolare, l’anticipazione di Tesoreria ha lo scopo di fronteggiare lo sfasamento temporale che 
può verificarsi nei flussi delle spese rispetto a quello delle entrate. 
Contabilmente, l’anticipazione di tesoreria si configura come un prestito a breve termine, che va 
restituito mano a mano che le entrate dell’Ente vengono riscosse. La natura dell'affidamento esige 
che l'importo sia commisurato alla previsione di entrata dell'Ente e rapportato all'ammontare delle 
entrate ordinarie. L'anticipazione di Tesoreria è un’operazione che inerisce strettamente con la 
funzione  del  Tesoriere  in  quanto  la  normativa  vigente  ne  statuisce  l'obbligo  di  concessione, 
disciplinandone l'erogazione.

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24   del 12/12/2012, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale questo Comune – al fine di affidare,  mediante procedura di gara ad 
evidenza  pubblica, il  servizio  di  Tesoreria  Comunale  -   ha  approvato,  per  il  quinquennio 
01.01.2013/31.12.2017,  lo schema di Convenzione per lo svolgimento del Servizio in questione.

RICHIAMATA la  Determinazione  del  Responsabile  dei  Servizi,  Geom.  Maurizio  Frontali 
n.  231  del  13/12/2012,  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  Seggio di gara,  in occasione della seduta pubblica,  tenutasi  il  giorno 
29/12/2012 alle ore 13,00, ha constatato che la gara di cui sopra è andata deserta.

VISTA la Nota del Responsabile dei servizi, Geom. Maurizio Frontali, del 29/12/2012 Prot. 2940 
con  la  quale  questo  Comune  ha  informato  la  Banca  Popolare  di  Bergamo  S.p.a.  (Tesoriere 
Comunale  in  scadenza  il  31/12/2012),  del  problema,  venutosi  a  creare,  chiedendo 
contestualmente una proroga della gestione del Servizio di Tesoreria,  finalizzata - in attesa di 
procedere alla sottoscrizione di una nuova Convenzione di Tesoreria -  a scongiurare la paralisi 
dell’azione amministrativa dell’Ente.

VISTA la Nota dell’08/01/2013 a firma del Responsabile Pricing & Pianificazione commerciale 
della Banca popolare di Bergamo S.P.A., acquisita al protocollo comunale in data 17/01/2013 al 
n. 240, con la quale viene accordata dalla citata Banca a questo Comune la proroga della gestione 
del Servizio di Tesoreria fino a tutto il 28/02/2013.
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PRESO ATTO che per il 29/01/2013 è stato già fissato, presso gli Uffici del Palazzo Municipale 
di Marzio, un incontro tra il Sindaco del Comune di Marzio, il Segretario Comunale ed il rag. 
Marcello Ravizza della Banca popolare di Bergamo S.p.a., teso a definire, in tempi rapidissimi, 
con la stessa Banca  Popolare di Bergamo S.p.a. gli aspetti tecnici di dettaglio propedeutici alla 
sottoscrizione della nuova Convenzione di Tesoreria.

PREMESSO  che,  ad  oggi,  il  Tesoriere  di  fatto  dell’Ente  –  giusta  proroga  del  servizio  di 
tesoreria, accordata in data 08/01/2013, è la Banca Popolare di Bergamo, Filiale di Cunardo,  con 
sede in via  Luinese n. 1/A.

PRESO ATTO  dell’indicazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente,  relativa 
alla necessità di attivare per il 2013, in via prudenziale, la richiesta di anticipazione di tesoreria da 
parte della BANCA POPOLARE DI  BERGAMO, Filiale di Cunardo, con sede in via Luinese 
n. 1/A.

PREMESSO  che dal Rendiconto di gestione dell’Esercizio Finanziario 2011 (penultimo anno 
precedente), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 dell’11/06/2011, risulta 
che le Entrate accertate in conto competenza ai primi tre Titoli  del Bilancio hanno i seguenti 
importi:

 DENOMINAZIONE TITOLO                 ACCERTAMENTI
Titolo I  – Entrate Tributarie € 244.801,38
Titolo  II  –  Entrate  derivanti  da  contributi  e 
trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e 
di  altri  enti  pubblici  anche  in  rapporto 
all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione 

€  13.053,71

Titolo III – Entrate Extratributarie € 39.182,67
                             

  Totale Accertamenti € 297.037,76

RICHIAMATO l’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 che al primo comma stabilisce “Il Tesoriere,  
su  richiesta  dell’ente  corredata  dalla  Deliberazione  della  Giunta,  concede  allo  stesso  
anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel  
penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni  
di comuni ai primi tre Titoli  di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due  
Titoli”.

DATO ATTO  che  le  Entrate  dei  primi  tre  Titoli,  accertate  nel  penultimo  anno  precedente, 
ammontano a complessivi  € 297.037,76 (Euro Duecentonovantasettemilazerotrentasette/76)   e 
che quindi i 3/12 sono pari ad € 74.259,44 (Euro Settantaquattromiladuecentocinquantanove/44).

CONSIDERATO che  è  interesse  del  Comune  di  Marzio  chiedere  alla  Banca  Popolare  di 
Bergamo,  Filiale  di  Cunardola  concessione  di  un’Anticipazione  di  cassa  per  l’anno  2013 
dell’importo  di  €  74.259,44 (Euro Settantaquattromiladuecentocinquantanove/44),  in  modo da 
poter  garantire,  in  via  prudenziale,  il  regolare  funzionamento  dei  servizi  e  il  pagamento  di 
impegni fissi ed urgenti.

PRESO ATTO che a decorrere dalla data di effettivo eventuale utilizzo della somma anticipata, 
a carico del Comune di Marzio,  verrà addebitato - come disposto dall’art.  222, comma 2 del 
D.Lgs. n. 267/2000 - il pagamento degli interessi nella misura stabilita dalla Convenzione del 
Servizio  di  Tesoreria,  sottoscritta  in  data  21/12/2010,  Rep.  n.2,  per  il  periodo  01/01/2007 
-31/12/2011.
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PRECISATO  che  il  presente  provvedimento  non  costituisce  richiesta  di  Anticipazione  di 
Tesoreria ma solo un documento preliminare e preparatorio ad una successiva esplicita richiesta, 
che avverrà con separato atto del Comune di Marzio.
VISTO  il  vigente  Statuto  Comunale,  adottato  dal  Consiglio  Comunale  nelle  sedute   dell’11 
ottobre 1991 e 9 gennaio 1992 con Deliberazioni  nn. 17 e 3.

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente.

VISTO   il  Rendiconto  della  gestione  dell’Esercizio  Finanziario  2011,  approvato  con 
Deliberazione del Consiglio Comunale n. n. 3 dell’11/06/2011, esecutiva ai sensi di legge.

VISTA la Legge n. 720/1984 “Istituzione del sistema di Tesoreria Unica per Enti e organismi  
pubblici” e i successivi Decreti attuativi;

VISTO   il  Testo dei Principi  contabili  per gli  Enti  locali,  approvato dall’Osservatorio per la 
Finanza e la Contabilità degli Enti locali nel 2009, e in particolare :
- il Principio contabile n. 2, “Gestione nel sistema del Bilancio”,  che al punto 60  dispone: “Per 
le  anticipazioni  di  tesoreria,  l’impegno  è  assunto  in  misura  corrispondente  all’ammontare  
massimo dell’Anticipazione utilizzata nell’esercizio finanziario di  riferimento”.
 
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;

Con voti favorevoli e unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge

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 chiedere ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, al Tesoriere di fatto del Comune di  
Marzio  –  BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A.,  Filiale  di  Cunardo  con  sede  in  via 
Luinese n.1/A -  la concessione di un’anticipazione di cassa a valere sull’Esercizio Finanziario 
2013, di complessivi € 74.259,44 (Euro Settantaquattromiladuecentocinquantanove/44), per far 
fronte a necessità di cassa, relative a pagamenti di spese correnti.

2. Di ritenere contenuto entro il limite dei 3/12 dei primi tre Titoli delle Entrate, l’importo di € 
74.259,44 (Euro Settantaquattromiladuecentocinquantanove/44).

3. Di vincolare, a garanzia del rimborso dell’anticipazione del Tesoriere, le entrate relative ai 
primi tre titoli del bilancio, escluse quelle già vincolate e delegate ai sensi di legge.

4. Di dare atto che saranno istituiti nel Bilancio di previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 al 
Titolo V dell’Entrata – risorsa 550/1,  “Anticipazioni di Tesoreria”– uno stanziamento di Euro 
74.259,44  (Euro  Settantaquattromiladuecentocinquantanove/44)  per  l’accensione 
dell’Anticipazione in oggetto e al Titolo III della spesa – Funzione 1 - Servizio 01.03 - Intervento  
01 “Rimborso per anticipazione di cassa” un corrispondente stanziamento per la restituzione del 
prestito. 

5. Di  estinguere l’Anticipazione di Tesoreria entro il 31.12.2013.
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6. Di corrispondere sulle  somme effettivamente  utilizzate  gli  interessi,  nella  misura  stabilita 
dall’ultima Convenzione per la gestione del servizio Tesoreria, sottoscritta dal Responsabile dei 
servizi, in nome e per conto del Comune di Marzio. Infatti,  al momento della presente richiesta 
di Anticipazione di Tesoreria, la Convenzione di Tesoreria, sopra richiamata, deve ritenersi di 
fatto  ancora   in  vigore,  stante  la  proroga  accordata   a  questo  Comune  con  la  Nota  del  
Responsabile Pricing & Pianificazione commerciale della Banca Popolare di Bergamo S.P.A., 
acquisita al protocollo comunale in data 17/01/2013 al n. 240.

7. Di prendere atto che il Comune di Marzio prende l’impegno di emettere mandati di pagamento 
a copertura dell’anticipazione su richiesta del Tesoriere Comunale.

8. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario della comunicazione del presente atto 
deliberativo al Tesoriere Comunale di fatto,  “Banca Popolare di Bergamo” Filiale di Cunardo 
con sede in via Luinese  n. 1/A,  al fine del perfezionamento degli atti necessari all’accensione 
dell’Anticipazione di Tesoreria.

9.  Di prendere atto che in tempi rapidissimi il Comune di Marzio procederà alla sottoscrizione 
della nuova Convenzione del Servizio di Tesoreria Comunale.

10.   Di  comunicare  ai  Capigruppo  consiliari  l’avvenuta  adozione  del  presente  atto,  ai  sensi 
dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

SUCCESSIVAMENTE

la  Giunta  Comunale,  attesa  l’urgenza  di  provvedere,  previa  distinta  e  separata  votazione 
favorevole ed unanime,  dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi 
dell’art. 134,  comma  4, del D. Lgs. n. 267/2000.

* * * * * * * * * * *
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 22.01.2013

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2013. 
ART. 222 DEL D. LGS. N. 267/2000         

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, 22.01.2013
Il Responsabile del Servizio Tecnico

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,  22.01.2013

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 PRESIDENTE
F.to Geom. Maurizio Frontali

L’ASSESSORE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Marco Giuseppe Rebosio F.toAvv. 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, 22 GENNAIO  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. 14/2013

Il MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toEnrica LOMBARDO F.toAvv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 22/01/2013

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  4,  del 
D. Lgs. n. 267/2000 è  divenuta ESECUTIVA  il  22.01.2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toAvv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio,  22/01/2013

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000)

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio, 
viene  data  comunicazione,  oggi,  22  GENNIAO  2013,  con  prot.  n.  347  del  giorno  della 
pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.toAvv. Giovanni Curaba

Dalla residenza municipale di Marzio, 22/01/2013

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.

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./….
           Il Funzionario incaricato
       …………………………….
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