
 

 

 

 

 
 
 
 
 

AVVISO  

 

MISURE A SOSTEGNO DEI FORNITORI DEL COMUNE DI MONZA 

 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 297 del 17/09/2015, è stata promossa 
un’iniziativa volta a favorire l’accesso al credito da parte dei fornitori del Comune di 
Monza che vantano crediti nei confronti dello stesso derivanti da “servizi, forniture e 
lavori” afferenti le “Spese in conto capitale” (spese di investimento), per gli anni 
2015-2016. 
 
Tale iniziativa è tesa all’istituzione di un Elenco di Banche/Intermediari finanziari ai 
quali, sulla base di condizioni predefinite, i fornitori potranno liberamente rivolgersi 
per la cessione “pro soluto” dei crediti. 
 
Potranno essere iscritti nell’Elenco le Banche/Intermediari finanziari che faranno 
pervenire al Comune di Monza le proprie condizioni offerte per l’operazione e che 
sottoscriveranno una Convenzione col Comune, secondo lo schema allegato al 
presente Avviso. 

 
Si precisa che i fornitori avranno la più ampia discrezionalità di rivolgersi a qualsiasi 
Istituto iscritto nell’Elenco, senza alcun obbligo da parte del Comune.  
 
La durata di ogni cessione di credito pro soluto sarà di 12 mesi decorrenti dalla data 
dell’istanza di certificazione presentata dal fornitore. L’operazione sarà regolata 
dalle condizioni contenute nella Convenzione sottoscritta col Comune.  
 
Gli Istituti Bancari/Finanziari interessati dovranno far pervenire la propria richiesta 
di adesione all’iniziativa con le condizioni che intendono offrire per l’operazione, 
compilata  secondo lo schema allegato al presente Avviso, all’indirizzo: 

 
Comune di Monza 
Servizio Bilancio e Programmazione Economica  
Ufficio Programmazione Bilancio Entrate e Spese c/capitale 
Piazza Trento e Trieste - 20900 Monza 
 
La richiesta di adesione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’Istituto Bancario/Finanziario (o suo delegato) ed alla stessa dovrà essere allegata 
la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. 
 
L’Elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune, verrà tenuto costantemente 
aggiornato e verrà di volta in volta integrato con le richieste che perverranno. 
 
Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare il Servizio Bilancio Programmazione 
Economica e Tributi- Ufficio Programmazione Bilancio Entrate e Spese c/capitale - ai 
numeri di telefono 039/2372384-357. 
 
Monza, 23/09/2015 

F.to IL DIRIGENTE DEL SETTORE       
     (Dott. Luca Pontiggia) 


