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IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSA
La Relazione sulla Performance è il documento che rendiconta, per ciascuno degli obiettivi

contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre di ciascun anno.

La Relazione  descrive  le  caratteristiche  socio-economiche  e  demografiche  del  territorio
comunale (contesto esterno) ed espone gli elementi caratterizzanti l'ente comunale in termini di
strutture organizzative, personale in servizio ed indicatori economico-finanziari (contesto interno).

L’art.  10, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal d.lgs. n.
74/2017,  prevede  che  entro  il  30  giugno  di  ciascun  anno,  le  Amministrazioni  redigano  e
pubblichino  sul  proprio  sito  istituzionale  la  relazione  annuale  sulla  performance,  approvata
dall’Organo di indirizzo politico amministrativo e validata dall’OIV (o organismo simile).

La  relazione,  ai  sensi  dell’art.  16  del  vigente  Regolamento  comunale  sull’istituzione  e
funzionamento del Nucleo di valutazione della performance è predisposta dal Segretario Generale
sulla  base  delle  relazioni  rimesse  dai  Dirigenti.  La  presente  Relazione  sulla  Performance  sarà
sottoposta  alla  validazione  del  Nucleo  di  Valutazione,  secondo  quanto  disposto  dalla  vigente
normativa e successivamente approvata dalla Giunta Comunale. Verrà poi pubblicata sulla sezione
"Amministrazione Trasparente" del sito internet dell'Ente.

La validazione da parte del Nucleo di Valutazione costituirà il presupposto per l'erogazione
dei premi di risultato in favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno.

Sotto un profilo generale,  la stesura della  Relazione è ispirata ai principi  di trasparenza,
immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna
ed esterna.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Sindaco e la  Giunta Comunale, per la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, si avvalgono della collaborazione del Nucleo
di Valutazione (N.d.V.), che opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Sindaco.
Il Nucleo di Valutazione del Comune di Avezzano, di seguito N.d.V., è stato istituito con decreto
sindacale prot. n. 8016 del 11.02.2021, e con Decreto Sindacale n. 24 del 23.06.2022, prot. n. 35417
del 23.06.2022, di sostituzione del membro dimissionario, ai sensi dell'art. 16, comma 2, del d.lgs.
n. 150/2009.

Il N.d.V. è composto da 3 membri esterni, in possesso dei requisiti di professionalità ed
esperienza con comprovate competenze tecniche di valutazione e di controllo di gestione, oltre al
Segretario Generale, componente interno.
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Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento approvato con delibera di G.C. n. 193 del 25.07.2014,
modificato ed integrato con le delibere di G.C. nn. 19, 70 e 101 del 2021, al N.d.V. sono attribuite
le seguenti funzioni:

· propone alla Giunta, con il supporto del servizio Controllo di Gestione, entro e non oltre 30
gg  suo  insediamento,  il  sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance,  per  il
personale dirigente e per il personale dipendente, elaborato con il contributo della struttura
organizzativa dell'Ente;

· monitora  il  funzionamento  complessivo  del  sistema di  valutazione,  della  trasparenza  ed
integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

· comunica  tempestivamente  le  criticità  riscontrate  al  Sindaco,  proponendo  le  possibili
soluzioni organizzative e gestionali;

· garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei
premi secondo quanto previsto dalla vigente normativa, dai contratti collettivi nazionali, dal
contratto integrativo e dai regolamenti comunali, nel rispetto del principio di valorizzazione
del merito e della professionalità;

· propone al Sindaco la valutazione annuale dei Dirigenti e l'attribuzione ad essi dei premi,
secondo  quanto  stabilito  dal  sistema  di  misurazione  e  valutazione  della  performance
approvato dalla Giunta;

· è responsabile della corretta applicazione delle linee guida e delle metodologie approvate
dalla Giunta in materia di misurazione e valutazione della performance;

· promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
· verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
· esprime  un  parere  sulla  proposta  di  metodologia  per  la  graduazione  delle  posizioni

dirigenziali e i correlati valori economici delle retribuzioni di posizione;
· propone la graduazione delle posizioni organizzative effettuata sulla base della metodologia

approvata dalla Giunta e delle risorse disponibili;
· esprime eventuali pareri richiesti dall'Amministrazione sulle tematiche della gestione e della

valorizzazione delle risorse umane e sull'evoluzione dei sistemi di controllo;
· valida la relazione annuale della performance dell'Ente.
· si avvale della Struttura tecnica per il Controllo di gestione dell'Ente.
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L'INTRODUZIONE  DEL  SISTEMA  DI  MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE
DELLA PERFORMANCE

Il Sistema individua:
· le fasi,  i  tempi,  le modalità,  i  soggetti  e le responsabilità  del processo di misurazione e

valutazione della performance;
· le procedure di conciliazione relative all'applicazione del medesimo Sistema;
· le modalità dì raccordo e integrazione con i sistemi di controllo esistenti;
· le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e

di  Sistema,  che  ha  ad  oggetto  sia  la  misurazione  e  la  valutazione  della  performance
organizzativa,  sia  la  misurazione  e  la  valutazione  della  performance  individuale,
individua le modalità ed i tempi del ciclo di gestione della performance, definisce gli
obiettivi e gli indicatori, effettua il monitoraggio della performance di cui all'art. 6 del
d.lgs. n, 150/2009.

Nel dettaglio,  si evidenzia che sono state incluse, in detto sistema, le disposizioni per la
misurazione  e  valutazione  delle  attività  gestionali  e  del  personale  già  applicate
dall'amministrazione, le quali, con i necessari adattamenti formali, sono coerenti con l'essenza dei
principi enunciati nel d.lgs. n. 150/2009.

IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Il Ciclo di Gestione della Performance si articola nelle seguenti fasi:
a) definizione ed assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di

risultato e dei rispettivi indicatori
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione  dei  risultati  agli  organi  di  indirizzo  politico-amministrativo,  ai  vertici

dell'Amministrazione,  nonché  ai  competenti  organi  esterni,  ai  cittadini,  ai  soggetti
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi
di risultato e dei rispettivi indicatori ed il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse
si realizzano attraverso i seguenti strumenti di programmazione:

· Le linee programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunale all'inizio del
mandato amministrativo, che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma
elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si
sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione;

· Il DUP, attraverso il quale si realizza il confronto delle linee programmatiche con le reali
possibilità operative dell'ente e si esprimono, per la durata del mandato in corso, le linee
dell'azione dell'ente nell'organizzazione e nel funzionamento degli uffici, servizi gestiti
direttamente o non, le risorse finanziarie correnti, gli investimenti e le opere pubbliche
da realizzare;

· Il  Piano  esecutivo  di  gestione,  che  contiene  il  Piano  dettagliato  degli  obiettivi,  che
individua le schede di dettaglio dei singoli obiettivi assegnati nel PEG ai dirigenti e il
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Piano della  performance  che,  in  relazione  agli  obiettivi  dì  gestione  fissati  dal  PEG,
include  il  piano  dettagliato  degli  obiettivi  e  le  modalità  di  rilevazione  dei  risultati
raggiunti.  con le finalità dell'art. 197 del d.lgs. n. 267/2000.

LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO
In data 20 e 21 settembre 2020 e successivo ballottaggio del 4 e 5 ottobre 2020 si sono

svolte le consultazioni per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale di Avezzano, per
il mandato amministrativo 2020-2025 ed è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco il Dott.
Giovanni Di Pangrazio;

Il  programma di  mandato,  redatto  ai  sensi  dell'art.  46 del  d.lgs.  n.  267/2000 (TUEL) e
presentato ai sensi dell'art. 71 del TUEL, è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 2
del  13.01.2021 e rappresenta  lo  strumento  di  programmazione di  primo livello  del  Comune di
Avezzano  nell'ambito  del  processo  di  pianificazione  dell'ente  discendente  dal  programma  del
Sindaco.

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E LA PERFORMANCE
In considerazione della situazione sopradescritta gli strumenti di programmazione cui fare

riferimento sono:
· il Documento unico di programmazione (DUP) per l’anno 2021/2023 approvato con la

deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 04.03.2021;
· il  bilancio  di  previsione  2021/2023  approvato  con  la  deliberazione  del  Consiglio

Comunale n. 14 del 04.03.2021;
· il piano esecutivo di gestione (PEG) al quale risultano uniti organicamente il piano della

performance nonché quello dettagliato degli obiettivi, in coerenza con le risorse umane e
finanziarie  a disposizione,  approvato dalla  Giunta Comunale con deliberazione n.  53
nella seduta del 14.04.2021.

Gli indirizzi generali di programmazione
Nella programmazione del triennio 2021/2023 delle attività dell’Amministrazione adottata

nel Documento Unico di Programmazione 2021,  viene stabilito di tener conto dei seguenti indirizzi
generali:

· Organizzazione di un ufficio dedicato a gestire e sveltire le pratiche inerenti l’erogazione del
bonus di cui all’art.  119 del d.l. n.  34/2020, e a tal fine la legge di bilancio consente di
assumere  a  tempo determinato  e  a  tempo  parziale  e  per  la  durata  di  un  anno,  non
rinnovabile, personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti
adempimenti.  Tali  assunzioni avvengono in  deroga  ai  limiti  di  spesa stabiliti  dall’art.  1
commi 557- 557 quater e 562 della legge n. 296/2006.

· Con riferimento al  nuovo Municipio, sarà fondamentale risolvere il contenzioso in essere,
conseguendo  un  risparmio  rispetto  all’importo  del  lodo  arbitrale;  tale  risparmio  sarà
utilizzato per i lavori di completamento dell’edificio.

· A tal fine, ma anche con le finalità più generiche di incrementare la costruzione e la messa
in sicurezza delle scuole (ad esempio la  nuova scuola via Industrie e la  nuova scuola che
sostituisca via Corradini), si punta alla vendita degli edifici che ospitavano i vecchi plessi
scolastici, che hanno un indice di vulnerabilità estremamente basso.

· Fondamentale sarà l’attivazione di Partenariati  Pubblico Privati  per il  Riutilizzo della ex
Casa di Riposo e della Scuola di Via Corradini.
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· Un progetto volto alla integrale modifica del PRG si rende obbligatorio al fine di premiare e
dare priorità ad una edilizia a limitato consumo suolo anche al fine di riqualificare zone
degradate della città.

· Nell’ambito  della  rivisitazione  della  struttura  organizzativa  degli  uffici  e  dei  servizi
comunali, si dovrà tenere conto sia della rivoluzione digitale in atto, prevedendo la totale
digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi e di tutti i servizi e i pagamenti dei
cittadini, sia la qualità del reclutamento del personale per assicurare la transizione digitale.
Allo scopo, è necessario reclutare personale che non sia solo formalmente competente nella
materia di propria competenza (ad esempio geometra) ma anche adeguato a gestire flussi
procedurali digitalizzati. 

· Oltre a quanto appena detto, effettuare uno studio di fattibilità per la costituzione di una
società servizi, è necessario al fine di avere uno strumento di gestione dei servizi più snello
di quello legato alle normative degli enti locali, ferme restando le leggi vigenti in materia,
che prevedono la necessità di dimostrarne la convenienza economica. 

· È previsto un apposito stanziamento per il supporto alle attività produttive, che potrà essere
integrato durante l’esercizio 2021 dalla Giunta Comunale con apposita modifica di Piano
Esecutivo di Gestione, da utilizzare anche per l’organizzazione di manifestazioni ed eventi
per il rilancio dell’economia locale.

· una infrastruttura  ciclopedonale  identitaria,  caratterizzata  da elevati  gradi  di  sostenibilità
ambientale  e  con  l’obiettivo  di  riconnessione  esperienziale  ai  fini  turistico  -  ricettivi
dell’intera Marsica.

· Il  DUP approvato con delibera  del  C.C. n.  13 del  04.03.2021 per  l’anno 2021/2023 ha
individuato anche le linee strategiche.

Tra le linee strategiche trasversali individuate si rilevano le seguenti:

Garantire il  presidio delle  azioni/attività ed adempimenti in materia di prevenzione
della corruzione

L'introduzione  dal  2012,  di  una  normativa  (legge  6  novembre  2012,  n.  190)  volta  a
prevenire  fenomeni  di  corruzione  e  di  illegalità  all'interno  delle  pubbliche  amministrazioni  ha
profondamente inciso sulla conformazione delle amministrazioni, con immediati riflessi anche di
natura  organizzativa.  L'impatto  della  normativa  in  esame è tale  da richiedere  una rivisitazione,
anche  di  natura  culturale,  dell'approccio  all'agire  amministrativo,  al  fine  di  garantire  il  buon
andamento  ed  imparzialità  dell'attività  amministrativa.  In  questo  contesto  la  prevenzione  della
corruzione e dell'illegalità costituisce un obiettivo strategico del RPC che investe l'intera struttura
organizzativa e tutti i processi decisionali dell'ente, attraverso l'elaborazione e l'attuazione di misure
di prevenzione indicate nel PTPC 2021/2023.

L'obiettivo in esame è ribadito nel PTPC 2021-2023 approvato con Delibera della Giunta
Comunale n. 46 del 30/03/2021.

Garantire l’applicazione degli obblighi derivanti dal d.lgs. n. 33/2013;
In considerazione della valenza del principio generale di trasparenza,  per come illustrata

negli  indirizzi  strategici  in  correlazione  con  il  profilo  dell’integrità  dell'azione  amministrativa,
l'Amministrazione ha inteso elevare l'attuale livello della trasparenza per raggiungere, nel triennio
di programmazione, un livello massimo di trasparenza.
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L'obiettivo in esame è stato ribadito nel PTPC 2021/2023 citato approvato con delibera della
G.C. n. 46 del 30/03/2021.

Tra i contenuti previsti dal DUP sono presenti anche gli indirizzi gestionali per le società
partecipate detenute dall’Ente di seguito riportati:

Il piano della performance allegato al PEG ha indicato i seguenti obiettivi:
· Piano  di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  -  Potenziamento  del

coinvolgimento  dei  Dirigenti  nel  nuovo  processo  di  gestione  e  valutazione  del  rischio,
assegnato al Segretario Generale;

· Implementazione attività del controllo successivo di regolarità amministrativa, assegnato al
Segretario Generale;

· Attuazione  delle  vigenti  misure  di  prevenzione  della  corruzione  e  potenziamento  del
supporto al RPCT nel nuovo processo di gestione e valutazione del rischio, assegnato a tutti
i Servizi dell’Ente;

· Coordinamento  nella  gestione  delle  diverse  istanze  di  accesso  civico,  semplice  e
generalizzato, e documentale, assegnato al Servizio Segreteria Generale;

· Gestione  e  assistenza  agli  organi  collegiali  in  collaborazione  col  Segretario  Generale.
assegnato al Servizio Segreteria Generale;

· Pubblicità e comunicazione dati relativi alle procedure e ai contratti, assegnato al Servizio
Provveditorato e a tutti i servizi per quanto di competenza;

· Prosecuzione percorso di digitalizzazione p.a.: pagamenti digitali (PagoPA), assegnato al
Servizio Finanziario;

· Creazione Sportello Telematico per il cittadino assegnato al Servizio Finanziario e ad altri
servizi previsti.
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I  risultati  economico-finanziari  e  dei  programmi  dell'Amministrazione  Comunale
conseguiti  nel  2021  sono  stati  evidenziati  in  sede  di  approvazione  del  Rendiconto  di
Gestione 2021, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 07.04.2022.

L’anno 2021 è stato caratterizzato particolarmente dal perdurare delle criticità dovute alla
situazione emergenziale in corso, a causa della diffusione a livello nazionale del Virus SARS-COV-
2. 

L’emergenza legata alla crisi epidemiologica COVID-19 ha determinato un significativo
impatto sulla gestione finanziaria e contabile degli Enti locali,  non limitato agli esercizi 2020 e
2021 ma con potenziali rilevanti effetti anche sui successivi periodi amministrativi.

Le criticità conseguenti, insieme ai numerosi (e reiterati) provvedimenti emanati
in via d’urgenza, con le relative restrizioni,  hanno impattato fortemente sulla gestione
delle amministrazioni locali  e richiesto un impegno di tutti i Settori dell’Ente nel rispetto
degli equilibri di bilancio.

Per fronteggiare la situazione fortemente critica che si è venuta a determinare sono stati
adottati  alcuni  provvedimenti  da  parte  del  Governo  (non  soltanto  in  relazione  alla  pubblica
amministrazione ma altresì alle aziende private), che hanno riconosciuto risorse aggiuntive, invero
limitate, agli Enti locali e hanno ridefinito il quadro normativo dell’emergenza ma, indubbiamente,
tutto  il  sistema  delle  autonomie  ha  dovuto  compiere  uno  sforzo  inaspettato  e  inatteso,  ma
certamente  decisivo,  non  solo  per  gestire  al  meglio  l’impatto  più  squisitamente  economico-
finanziario ma altresì per continuare a garantire adeguati servizi ai cittadini amministrati ed alla
collettività di riferimento.
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IL SISTEMA DI MONITORAGGIO
Il  Monitoraggio  rappresenta  l'attività  sistematica  dì  revisione  regolare  delle  attività

condotte dalla  Dirigenza per il  raggiungimento degli  obiettivi,  svolta per identificare potenziali
problemi, per presidiare un processo, per misurare l'evoluzione e l'eventuale miglioramento di un
fenomeno.

Il  monitoraggio  fornisce  dunque  alla  Dirigenza  ed  agli  Amministratori  tutte  le
informazioni necessarie a stabilire: se il lavoro stia progredendo secondo quanto stabilito; se le
risorse siano utilizzate in maniera efficace ed efficiente; se gli obiettivi di gestione e di processo -
oggetto di monitoraggio saranno raggiunti; se i programmi stiano deviando dagli obiettivi originari;
quali siano le ragioni degli scostamenti; quali azioni  si  rendano necessarie per operare eventuali
correzioni.

I risultati dell'attività di monitoraggio vengono resi noti attraverso il sistema di reporting,
costituito dai referti e da relazioni periodiche sullo stato di attuazione degli obiettivi nonché dal
referto  finale  da  redigersi  una  volta  approvato il  rendiconto  della  gestione  relativo  all'anno in
esame.

I  risultati  del  monitoraggio  si  configurano  inoltre  come strumenti  utili  alla  attività  di
valutazione della dirigenza. 

Nell'anno 2021 il monitoraggio, effettuato dal servizio Finanziario ha rilevato, nel corso
dell'esercizio ed alla fine dello stesso, il grado di avanzamento degli obiettivi,  identificando gli
eventuali scostamenti, le relative cause ed alcuni interventi correttivi.

Gli aspetti positivi che possono essere evidenziati sono i seguenti:
1.  L’attendibilità  delle  risultanze  della  gestione  finanziaria  sono  avvalorate

anche dalle risultanze della gestione di cassa sempre in positivo e nel 2021 con un buon
incremento,  nonostante  la  falcidia  dei  crediti  sotto  i  mille  euro  in  riscossione  presso il
concessionario e l’emergenza COVID 19;

2. Non c’è ricorso ad anticipazioni di tesoreria;
3.  Sussiste  il  rispetto  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica  (saldo  di  bilancio,

contenimento spese di personale, contenimento indebitamento);
4. Congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi;
5. La gestione delle risorse umane e relativo costo sono improntate a criteri di 

prudenza;
6.Ottimi  risultati  dal  Recupero  evasione  tributario  con  miglioramento  anche

per la Tassa Rifiuti.

Gli elementi che possono essere considerati critici sono:
1.  Gli  organismi  e  le  società  partecipate  dall’Ente  rispondono  con  notevole

ritardo e parzialmente alle richieste dell’Ente e questo avvalora ancor di più la necessità
di accantonare il risultato di amministrazione libero;

2. I servizi pubblici a domanda ed a rilevanza economica non sono adeguatamente
gestiti sul lato entrate ed infatti la copertura finanziaria è scarsa;

3.  Il Concessionario della Riscossione, nonostante numerosi solleciti,  risponde
in maniera generica e non permette un riscontro puntuale del rispetto delle convenzioni in
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corso e  del  passato;  ciò comporta  che per  i  residui  attivi  in riscossione  presso Agenzia
Entrate  Riscossione  è  necessario  che  il  mantenimento  in  bilancio  sia  improntato  alla
massima prudenza, soprattutto per quelli che hanno un’anzianità superiore ai 5 anni.

4. Infine, per l’esercizio 2021, l’elemento più critico è stata l’emergenza Covid 19.
La sequenza di DPCM di emergenza, la necessità di lavorare in remoto per molti dipendenti, il
fatto che  molti dipendenti hanno dovuto dedicarsi alle attività di emergenza del COC, il fatto
che gli stessi problemi su elencati  sono stati affrontati  anche dagli  enti finanziatori  quali ad
esempio a Regione per la Spese Sociali,  ha ovviamente comportato ritardi e sospensioni di
alcune attività  importanti  relative  alle  OO.PP.,  alle  manutenzioni  degli  immobili  e  del
verde e  all’erogazione dei  servizi  sociali,  fermo restando che tali  attività al  31/12/2020
erano già riprese da tempo e sono tutt’ora in corso.

LE RELAZIONI PREDISPOSTE DAI DIRIGENTI
Il nucleo di valutazione, con apposite note ha invitato i dirigenti a rimettere una relazione

sintetica contenente le informazioni necessarie per il monitoraggio intermedio - I semestre - (prot.
n.  0040622/2021  del  15/07/2021) e  per  la  relazione  conclusiva  (prot.  n.  0002188/2022  del
14/01/2022) dell’annualità 2021.

Le relazioni sono state trasmesse da tutti i Dirigenti pro tempore, e precisamente:
· Nota Dott. Claudio Paciotti – prot. n. 0010202/2022 del 23/02/2022;
· Nota Dott. Massimiliano Panico:

- prot. n. 0003518/2022 del  21/01/2022 (Relazione  su raggiungimento  obiettivi  anno
2021);

- prot. n. 0003546/2022  del  21/01/2022 (Relazione  su  raggiungimento  Obiettivi  del
Piano Transizione Digitale Anno 2021);

· Nota Dott.ssa Maria Laura Ottavi – prot. n. 0016573/2022 del 24/03/2022;
· Nota Arch. Antonio Ferretti - prot. n. 0008278/2022 del 15/02/2022;
· Nota Arch. Massimo De Sanctis – prot. n. 0029818/2022 del 25/05/2022;
· Nota Dott. Tiziano Zitella - prot. n. 0008156/2022 del 14/02/2022;
· Nota Avv. Luca Montanari - prot. n. 0017160/2022 del 29/03/2022.

Si precisa che i Dirigenti Arch. Antonio Ferretti, con prot. n. 0022900/2021 del 20/04/2021
e Dott. Tiziano Zitella, con prot. n. 0022951/2021 del 20/04/2021, sono stati nominati Dirigenti, ai
sensi dell’art. 110, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

L’Arch. Mauro Mariani con prot. n. 80749/2021 in data 30.12.2021, è stato nominato
Dirigente ai sensi dell’art. 110, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000.
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L’ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
Il Comune esercita le funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei

termini di legge, attraverso la partecipazione a consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali
secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.

L'organizzazione  degli  uffici  e  del  personale  ha  carattere  strumentale  rispetto  al
conseguimento  egli  scopi  istituzionali  e  si  conforma  a  criteri  di  autonomia,  funzionalità,
economicità,  pubblicità  e  trasparenza  della  gestione,  secondo  principi  di  professionalità  e  di
responsabilità.

L'assetto organizzativo è determinato in linea con le funzioni di cui il Comune è titolare e
con i programmi e progetti dell'Amministrazione, con particolare riferimento al Documento Unico
di Programmazione (DUP).

Ai fini della presente relazione si deve tener conto dell’ultima riorganizzazione dell'ente
operata con la deliberazione di G.C. n. 51 del 08.04.2021, e agli atti successivi di cui alle
Delibere  di  Giunta Comunale  n.  147 del  22.09.2021 e n.  179 del  25.11.2021,  che hanno
inciso parzialmente sulla struttura delineata con la citata delibera.

La struttura è ripartita in Settori, ciascun Settore è organizzato in Uffici.

Al vertice di ciascun Settore è posto un dirigente, mentre alla guida di ogni ufficio è
designato, di solito, un dipendente di categoria D, titolare di posizione organizzativa.

La dotazione organica effettiva prevede alla data del 31/12/2021:
Segretario: 1
Dirigenti: 7 (5 a tempo indeterminato e 2 art. 110, comma 1)
Dirigenti: 1 (art. 110, comma 2) 
Posizioni Organizzative: 10
Alta professionalità: 1
Dipendenti tempo indeterminato: 203 (188 tempo pieno e 15 part time)
Dipendenti tempo determinato staff sindaco: 6 (5 part time)
Dipendenti tempo determinato: 1
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PERSONALE DELL’ENTE AL 31/12/2021

Personale dipendente a tempo indeterminato

Categoria Uomini Donne Totale
Cat. A (operatori ausiliari) 17 5 22
Cat. B (collaboratori ed esecutori) 29 (3 part time) 34 (6 part time) 63
Cat. C (istruttori/ agenti di Polizia Locale) 46 38 (3 part time) 84
Cat. D (specialisti e professionisti) 20 (3 part time) 14 34
Dirigenti a tempo indeterminato 4 1 5
Dirigenti art. 110 comma 1 2 2
Dirigenti art. 110 comma 2 1 1
Collaboratori ex art. 90 d.lgs. n. 267/2000
Cat. B 1 (part time) 1
Cat. C 3 (part time) 3 4
Cat. D 1 (part time) 1

Dipendenti a tempo determinato

Cat. D 1 1

Personale cessato anno 2021
Personale dipendente a tempo indeterminato
Categoria Uomini Donne Totale
Cat. A 1 1
Cat. B 3 4 7
Cat. C 1 2 3
Cat. D 4 4
Collaboratori ex art. 90 d.lgs. n. 267/2000
Cat. B 1 1
Cat. C 2 2

Personale assunto anno 2021

n. 2 Dirigenti art. 110, comma 1
n. 1 Dirigenti art. 110, comma 2
n. 1 dipendente a tempo determinato Cat. D
n. 1 collaboratore ex art. 90 d.lgs. n. 267/2000
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La struttura organizzativa è chiamata a svolgere tutti i compiti e le funzioni che riguardano
la popolazione e il territorio comunale, precipuamente nei settori organici: dei servizi alla persona
e alla comunità; dell’assetto e utilizzazione del territorio; dello sviluppo economico; salvo quanto
non  sia  espressamente  attribuito  ad  altri  soggetti  dalla  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
rispettive competenze.

Inoltre, l’art. 14 del TUEL n. 267/2000, attribuisce al Comune la gestione dei servizi, di
competenza statale, elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica. Le relative
funzioni sono esercitate dal sindaco quale “Ufficiale del Governo”.

Il comma 27 dell’art. 14 del DL n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla legge n.
122/2010), infine, elenca le “funzioni fondamentali”. 

Sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera p),
della Costituzione:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi

i servizi di trasporto pubblico comunale;
c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla

pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei

primi soccorsi;
f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei

rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative

prestazioni  ai  cittadini,  secondo quanto previsto  dall'articolo  118,  quarto comma,  della
Costituzione;

h) edilizia  scolastica  per  la  parte  non  attribuita  alla  competenza  delle  province,
organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
j) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici

nonché in materia di servizi elettorali, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale; 
k) i servizi in materia statistica.
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LE RISORSE FINANZIARIE
Anno 2021

Anno 2021

FPV di parte corrente 3.743.711,26

FPV di parte capitale 7.240.479,99

Avanzo d'amministrazione 2020 
applicato al 2021

4.401.634,55

TITOLI
PREVISIONI
DEFINITIVE

ACCERTAMENTI DI
COMPETENZA

ECONOMIE

Entrate correnti di natura 
tributaria, contributiva e 
perequativa

24.184.258,44 24.576.236,47 391.978,03

Trasferimenti correnti 5.611.394,32 4.730.734,50 -880.659,82

Entrate extratributarie 3.476.132,56 3.645.660,91 169.528,35

Entrate in conto capitale 8.652.967,00 4.548.654,09 -4.104.312,91

Entrate da riduzione di attività 
finanziarie

1.494.790,50 500.000,00 -994.790,50

Accensione di prestiti 1.882.686,52 887896,02 -994.790,50

Entrate per conto di terzi e partite 
di giro

6.274.151,00 4.242.847,55 -2.031.303,45

totale 66.962.206,14 43.132.029,54 -8.444.350,80

Descrizione
PREVISONI
DEFINITIVE

IMPEGNATO ECONOMIE

Spese correnti 37.875.938,43 27.787.243,09 5.027.478,34

fpv correnti 5.061.217,00

Spese in conto capitale 20.426.266,99 4.560.862,02 6.308.553,12

fpv c/capitale 9.556.851,85

Spese per incremento di attività 
finanziarie

1.494.790,50 500000 994.790,50

Rimborso di prestiti 891.059,22 886.063,10 4.996,12

Spese per conto terzi e partite di 
giro

6.274.151,00 4.242.847,55 2.031.303,45

Totale 66.962.206,14 52.595.084,61 14.367.121,53
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Piano degli indicatori di Bilancio
Indicatori Sintetici

Rendiconto Esercizio 2021

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE
INDICATORE 2021

(percentuale)
1 Rigidità strutturale di bilancio

1.1 Incidenza  spese  rigide  (ripiano
disavanzo,  personale  e  debito)
su entrate correnti

[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni
(Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" +
pdc 1.02.01.01.000 "IRAP"– FPV entrata concernente
il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1
+ 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)]
/  (Accertamenti  primi  tre  titoli  Entrate  +  Utilizzo
Fondo Anticipazione DL 35/2013)

31,534

2
2.1 Incidenza degli  accertamenti  di

parte  corrente  sulle  previsioni
iniziali di parte corrente

Totale  accertamenti  primi  tre  titoli  di  entrata  /
Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate

108,120

2.2 Incidenza degli  accertamenti  di
parte  corrente  sulle  previsioni
definitive di parte corrente

Totale  accertamenti  primi  tre  titoli  di  entrata  /
Stanziamenti  definitivi  di  competenza dei  primi  tre
titoli delle Entrate

99,041

2.3 Incidenza  degli  accertamenti
delle  entrate  proprie  sulle
previsioni  iniziali  di  parte
corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni  di  tributi"  E.1.01.04.00.000  +
E.3.00.00.00.000  "Entrate  extratributarie")  /
Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli
delle Entrate

79,584

2.4 Incidenza  degli  accertamenti
delle  entrate  proprie  sulle
previsioni  definitive  di  parte
corrente

Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" –
"Compartecipazioni  di  tributi"  E.1.01.04.00.000  +
E.3.00.00.00.000  "Entrate  extratributarie")  /
Stanziamenti  definitivi  di  competenza dei  primi  tre
titoli delle Entrate

72,901

2.5 Incidenza degli  incassi  correnti
sulle previsioni iniziali  di parte
corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre
titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei
primi tre titoli delle Entrate

86,580

2.6 Incidenza degli  incassi  correnti
sulle  previsioni  definitive  di
parte corrente

Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli
di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi
tre titoli delle Entrate

78,045

2.7 Incidenza  degli  incassi  delle
entrate  proprie  sulle  previsioni
iniziali di parte corrente

Totale  incassi  c/competenza  e  c/residui  (pdc
E.1.01.00.00.000  "Tributi"  –  "Compartecipazioni  di
tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie")  /  Stanziamenti  iniziali  di  cassa  dei
primi tre titoli delle Entrate

62,787

2.8 Incidenza  degli  incassi  delle
entrate  proprie  sulle  previsioni
definitive di parte corrente

Totale  incassi  c/competenza  e  c/residui  (pdc
E.1.01.00.00.000  "Tributi"  –  "Compartecipazioni  di
tributi" E.1.01.04.00.000 + E.3.00.00.00.000 "Entrate
extratributarie") / Stanziamenti definitivi di cassa dei
primi tre titoli delle Entrate

56,597

3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere

3.1 Utilizzo medio Anticipazioni di
tesoreria

Sommatoria  degli  utilizzi  giornalieri  delle
anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla
norma)

0,000

3.2 Anticipazioni  chiuse  solo
contabilmente

Anticipazione  di  tesoreria  all'inizio  dell'esercizio
successivo / max previsto dalla norma

0,000
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TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE VALORE
INDICATORE 2019

(percentuale)
4 Spese di personale

4.1 Incidenza  della  spesa  di
personale sulla spesa corrente

Impegni  (Macroaggregato  1.1  "Redditi  di  lavoro
dipendente"  +  pdc  1.02.01.01.000  "IRAP"  +  FPV
personale  in  uscita  1.1  –  FPV personale  in  entrata
concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Spesa
corrente  –  FCDE  corrente  +  FPV  concernente  il
Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1)

34,230

4.2 Incidenza del salario accessorio
ed incentivante rispetto al totale
della spesa di personale Indica il
peso delle componenti afferenti
la  contrattazione  decentrata
dell'ente  rispetto  al  totale  dei
redditi da lavoro

Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e
altri compensi al personale a tempo indeterminato e
determinato"+  pdc  1.01.01.003  +  1.01.01.007
"straordinario al  personale  a tempo indeterminato e
determinato"  +  FPV  in  uscita  concernente  il
Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il
Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1
"Redditi  di  lavoro  dipendente"  +  pdc
U.1.02.01.01.000  "IRAP"  +  FPV  in  uscita
concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata
concernente il Macroaggregato 1.1)

1,767

4.3 Incidenza  spesa  personale
flessibile rispetto al totale della
spesa di personale Indica come
gli  enti  soddisfano  le  proprie
esigenze  di  risorse  umane,
mixando  le  varie  alternative
contrattuali  più  rigide
(personale  dipendente)  o  meno
rigide  (forme  di  lavoro
flessibile)

Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc
U.1.03.02.12.000  "lavoro  flessibile/LSU/Lavoro
interinale"  +  pdc  U.1.03.02.11.000  "Prestazioni
professionali  e  specialistiche")  /  Impegni
(Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" +
pdc  U.1.02.01.01.000  "IRAP"  +  FPV  in  uscita
concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata
concernente il Macroaggregato 1.1)

4,813

4.4 Spesa  di  personale  procapite
(Indicatore  di  equilibrio
dimensionale in valore assoluto)

Impegni  (Macroaggregato  1.1  "Redditi  di  lavoro
dipendente"  +  pdc  1.02.01.01.000  "IRAP"  +  FPV
personale  in  uscita  1.1  –  FPV personale  in  entrata
concernente  il  Macroaggregato  1.1)  /  popolazione
residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di
riferimento  o,  se  non  disponibile,  al  1°  gennaio
dell'ultimo anno disponibile)

0,000

5 Esternalizzazione dei servizi
5.1 Indicatore  di  esternalizzazione

dei servizi
Impegni (pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio
pubblico"  +  pdc  U.1.04.03.01.000  "Trasferimenti
correnti  a  imprese  controllate"  +  pdc
U.1.04.03.02.000  "Trasferimenti  correnti  a  altre
imprese  partecipate")  /  totale  spese  impegnate  al
Titolo I

35,871

6 Interessi passivi
6.1 Incidenza degli interessi passivi

sulle entrate correnti
Impegni  Macroaggregato  1.7  "Interessi  passivi"  /
Accertamenti  primi  tre  titoli  delle  Entrate  ("Entrate
correnti")

1,732

6.2 Incidenza degli interessi passivi
sulle  anticipazioni  sul  totale
della spesa per interessi passivi

Impegni  voce  del  pdc  U.1.07.06.04.000  "Interessi
passivi  su  anticipazioni  di  tesoreria"  /  Impegni
Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"

0,000

6.3 Incidenza interessi  di  mora sul
totale  della  spesa  per  interessi
passivi

Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di
mora"  /  Impegni  Macroaggregato  1.7  "Interessi
passivi"

0,000
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7 Investimenti
7.1 Incidenza investimenti sul totale

della  spesa  corrente  e in  conto
capitale

Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi
e  acquisto  di  terreni"  +  Macroaggregato  2.3
"Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I
+ II

14,099

7.2 Investimenti diretti procapite (in
valore assoluto)

Impegni per  Macroaggregato 2.2 "Investimenti  fissi
lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al
1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

0,000

7.3 Contributi  agli  investimenti
procapite (in valore assoluto)

Impegni  per  Macroaggregato  2.3  "Contributi  agli
investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al
1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

0,000

7.4 Investimenti  complessivi
procapite (in valore assoluto)

Impegni  per  Macroaggregati  2.2  "Investimenti  fissi
lordi  e  acquisto  di  terreni"  e  2.3  "Contributi  agli
investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio
dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al
1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)

113,255

7.5 Quota investimenti  complessivi
finanziati dal risparmio corrente

Margine corrente di competenza / [Impegni + relativi
FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi
agli investimenti")] (9)

0,000

7.6 Quota investimenti  complessivi
finanziati  dal  saldo  positivo
delle partite finanziarie

Saldo positivo delle partite  finanziarie / [Impegni +
relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi
lordi  e  acquisto  di  terreni"  +  Macroaggregato  2.3
"Contributi agli investimenti")](9)

19,468

7.7 Quota investimenti  complessivi
finanziati da debito

Accertamenti  (Titolo  6  "Accensione  prestiti"  -
Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03
"Accensione  prestiti  a  seguito  di  escussione  di
garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni) /
[Impegni  +  relativi  FPV  (Macroaggregato  2.2
"Investimenti  fissi  lordi  e  acquisto  di  terreni"  +
Macroaggregato  2.3  "Contributi  agli  investimenti")]
(9)

14,099

8 Analisi dei residui
8.1 Incidenza nuovi  residui  passivi

di parte corrente su stock residui
passivi correnti

Totale  residui  passivi  titolo  1  di  competenza
dell'esercizio  /  Totale  residui  passivi  titolo  1  al  31
dicembre

82,079

8.2 Incidenza nuovi  residui  passivi
in  c/capitale  su  stock  residui
passivi  in  conto  capitale  al  31
dicembre

Totale  residui  passivi  titolo  2  di  competenza
dell'esercizio/ Totale residui titolo 2 al 31 dicembre

56,191

8.3 Incidenza nuovi  residui  passivi
per  incremento  attività
finanziarie  su  stock  residui
passivi  per  incremento  attività
finanziarie al 31 dicembre

Totale  residui  passivi  titolo  3  di  competenza
dell'esercizio  /  Totale  residui  passivi  titolo  3  al  31
dicembre

0,000

8.4 Incidenza nuovi residui attivi di
parte  corrente  su  stock  residui
attivi di parte corrente

Totale  residui  attivi  titoli  1,2,3  di  competenza
dell'esercizio / Totale residui attivi titolo 1, 2, 3 al 31
Dicembre

31,941

8.5 Incidenza nuovi residui attivi in
c/capitale su stock residui attivi
in c/capitale

Totale  residui  attivi  titolo  4  di  competenza
dell'esercizio  /  Totale  residui  attivi  titolo  4  al  31
dicembre

40,322
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8.6 Incidenza  nuovi  residui  attivi
per  riduzione  di  attività
finanziarie  su  stock  residui
attivi  per  riduzione  di  attività
finanziarie

Totale  residui  attivi  titolo  5  di  competenza
dell'esercizio  /  Totale  residui  attivi  titolo  5  al  31
dicembre

66,167

9 Smaltimento debiti non finanziari
9.1 Smaltimento debiti commerciali

nati nell'esercizio
Pagamenti di competenza
(Macroaggregati  1.3 "Acquisto  di  beni  e servizi"  +
2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni") /
Impegni di competenza
(Macroaggregati  1.3 "Acquisto  di  beni  e servizi"  +
2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

78,444

9.2 Smaltimento debiti commerciali
nati negli esercizi precedenti

Pagamenti c/residui
(Macroaggregati  1.3 "Acquisto  di  beni  e servizi"  +
2.2 "Investimenti  fissi lordi e acquisto di terreni") /
stock residui al 1° gennaio
(Macroaggregati  1.3 "Acquisto  di  beni  e servizi"  +
2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")

80,593

9.3 Smaltimento  debiti  verso  altre
amministrazioni  pubbliche  nati
nell'esercizio

Pagamenti di competenza
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)  +  Trasferimenti  di  tributi
(U.1.05.00.00.000)  +  Fondi  perequativi
(U.1.06.00.00.000)  +  Contributi  agli  investimenti  a
Amministrazioni  pubbliche  (U.2.03.01.00.000)  +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000
+  U.2.04.11.00.000  +  U.2.04.16.00.000  +
U.2.04.21.00.000)] /
Impegni di competenza
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)  +  Trasferimenti  di  tributi
(U.1.05.00.00.000)  +  Fondi  perequativi
(U.1.06.00.00.000)  +  Contributi  agli  investimenti  a
Amministrazioni  pubbliche  (U.2.03.01.00.000)  +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000
+  U.2.04.11.00.000  +  U.2.04.16.00.000  +
U.2.04.21.00.000)]

81,928

9.4 Smaltimento  debiti  verso  altre
amministrazioni  pubbliche  nati
negli esercizi precedenti

Pagamenti in c/residui
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)  +  Trasferimenti  di  tributi
(U.1.05.00.00.000)  +  Fondi  perequativi
(U.1.06.00.00.000)  +  Contributi  agli  investimenti  a
Amministrazioni  pubbliche  (U.2.03.01.00.000)  +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000
+  U.2.04.11.00.000  +  U.2.04.16.00.000  +
U.2.04.21.00.000)] /
stock residui al 1° gennaio
[Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche
(U.1.04.01.00.000)  +  Trasferimenti  di  tributi
(U.1.05.00.00.000)  +  Fondi  perequativi
(U.1.06.00.00.000)  +  Contributi  agli  investimenti  a
Amministrazioni  pubbliche  (U.2.03.01.00.000)  +
Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000
+  U.2.04.11.00.000  +  U.2.04.16.00.000  +
U.2.04.21.00.000)]

43,926

9.5 Indicatore  annuale  di
tempestività  dei  pagamenti  (di
cui al Comma 1, dell’articolo 9,
DPCM del 22 settembre 2014)

Giorni  effettivi  intercorrenti  tra  la  data  di  scadenza
della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la
data  di  pagamento  ai  fornitori  moltiplicata  per
l’importo dovuto, rapportata alla somma degli importi
pagati nel periodo di riferimento

-9,250
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10 Debiti finanziari
10.1 Incidenza  estinzioni  anticipate

debiti finanziari
Impegni  per  estinzioni  anticipate  /  Debito  da
finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)

0,000

10.2 Incidenza  estinzioni  ordinarie
debiti finanziari

(Totale  impegni  Titolo  4  della  spesa  –  Impegni
estinzioni  anticipate)  /  Debito  da  finanziamento  al
31/12 anno precedente (2)

5,968

10.3 Sostenibilità debiti finanziari [Impegni (Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di
mora"  (U.1.07.06.02.000)  –  "Interessi  per
anticipazioni  prestiti"  (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4
della  spesa  –  estinzioni  anticipate)  –  (Accertamenti
Entrate  categoria  E.4.02.06.00.000  "Contributi  agli
investimenti  direttamente  destinati  al  rimborso  di
prestiti  da  amministrazioni  pubbliche")  +
Trasferimenti  in  conto  capitale  per  assunzione  di
debiti  dell'amministrazione  da  parte  di
amministrazioni  pubbliche  (E.4.03.01.00.000)  +
Trasferimenti  in  conto  capitale  da  parte  di
amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti
dell'amministrazione  (E.4.03.04.00.000)]  /
Accertamenti titoli 1, 2 e 3

4,421

10.4 Indebitamento  procapite  (in
valore assoluto)

Debito di  finanziamento al  31/12  (2)  /  popolazione
residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento
o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno
disponibile)

0,000

11 Composizione dell’avanzo di amministrazione (4)
11.1 Incidenza  quota  libera  di  parte

corrente nell'avanzo
Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di
amministrazione (5)

12,425

11.2 Incidenza  quota  libera  in
c/capitale nell'avanzo

Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di
amministrazione (6)

2,144

11.3 Incidenza  quota  accantonata
nell'avanzo

Quota  accantonata  dell'avanzo/Avanzo  di
amministrazione (7)

66,025

11.4 Incidenza  quota  vincolata
nell'avanzo

Quota  vincolata  dell'avanzo/Avanzo  di
amministrazione (8)

19,406

12 Disavanzo di amministrazione
12.1 Quota  disavanzo  ripianato

nell'esercizio
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente –
Disavanzo  di  amministrazione  esercizio  in  corso  /
Totale Disavanzo esercizio precedente (3)

0,000

12.2 Incremento  del  disavanzo
rispetto all'esercizio precedente

Disavanzo  di  amministrazione  esercizio  in  corso  –
Disavanzo di amministrazione esercizio precedente /
Totale Disavanzo esercizio precedente (3)

0,000

12.3 Sostenibilità  patrimoniale  del
disavanzo

Totale disavanzo di amministrazione (3) / Patrimonio
netto (1)

0,000

12.4 Sostenibilità  disavanzo
effettivamente  a  carico
dell'esercizio

Disavanzo  iscritto  in  spesa  del  conto del  bilancio  /
Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate

0,000

13 Debiti fuori bilancio

13.1 Debiti riconosciuti e finanziati Importo  Debiti  fuori  bilancio  riconosciuti  e
finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II

0,299

13.2 Debiti  in  corso  di
riconoscimento

Importo  debiti  fuori  bilancio  in  corso  di
riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli
1, 2 e 3

0,000

13.3 Debiti riconosciuti e in corso di
finanziamento

Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso
di  finanziamento/Totale  accertamento  entrate  dei
titoli 1, 2 e 3

0,000



Segreteria Generale

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

14 Fondo pluriennale vincolato
14.1 Utilizzo del FPV (Fondo  pluriennale  vincolato  corrente  e  capitale

iscritto  in  entrata  del  bilancio  -  Quota  del  fondo
pluriennale  vincolato  corrente  e  capitale  non
utilizzata  nel  corso  dell'esercizio  e  rinviata  agli
esercizi  successivi)  /  Fondo  pluriennale  vincolato
corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio (Per
il  FPV  riferirsi  ai  valori  riportati  nell'allegato  del
rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a)
e c)

41,245

15 Partite di giro e conto terzi
15.1 Incidenza partite di giro e conto

terzi in entrata
Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di
giro / Totale accertamenti primi tre titoli delle Entrate
(al  netto  dell'anticipazione  sanitaria  erogata  dalla
Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la
GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

12,876

15.2 Incidenza partite di giro e conto
terzi in uscita

Totale  impegni  Uscite  per  conto  terzi  e  partite  di
giro / Totale impegni del titolo I della spesa (al netto
del rimborso dell'anticipazione sanitaria erogata dalla
Tesoreria dello Stato e dei movimenti riguardanti la
GSA e i conti di tesoreria sanitari e non sanitari)

15,269

(1) Il Patrimonio Netto è pari alla Lettera A) dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il DLgs
118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(2) Il debito da finanziamento è pari alla Lettera D1 dello stato patrimoniale passivo. Le Autonomie speciali che adottano il
DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 elaborano l'indicatore a decorrere dal 2017.

(3) Indicatore da rappresentare solo in caso di disavanzo di amministrazione. Il disavanzo di amministrazione è pari alla lettera
E dell'allegato al rendiconto riguardante il risultato di amministrazione dell'esercizio di riferimento, al netto del disavanzo
da debito autorizzato e non contratto

(4) Da compilare solo se la voce E dell'allegato al rendiconto concernente il risultato di amministrazione è positivo o pari a 0.
(5) La quota libera di parte corrente del risultato di amministrazione è pari alla voce E riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il

risultato di amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
(6) La quota libera in c/capitale del risultato di amministrazione è pari alla voce D riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il

risultato di amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(7) La quota accantonata del risultato di amministrazione è pari alla voce B riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di

amministrazione è pari alla lettera A del predetto allegato a).
(8) La quota vincolata del risultato di amministrazione è pari alla voce C riportata nell'allegato a) al rendiconto. Il risultato di

amministrazione è pari alla lettera A riportata nel predetto allegato a).
(9) Indicare al numeratore solo la quota del finanziamento destinata alla copertura di investimenti, e al denominatore escludere

gli investimenti che, nell'esercizio, sono finanziati dal FPV.
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PARTECIPATE

Il Comune di Avezzano al 31.12.2021 possiede le seguenti partecipazioni:

Ragione Sociale Scopo Quota % Valore Nominale
(euro)

CAM Spa Consorzio Acquedottistico 
Marsicano

22,14% 0

Aciam Spa Azienda Consorziale Igiene e 
Ambiente Marsicana Nettezza 
Urbana

12,20 % 31.579,20

SCAV Società Cooperativa
a Responsabilità Limitata

Trasporti 56,82% 17701,41

Consorzio Patto 
Territoriale della Marsica

Sviluppo locale e industriale 16,66% 1.720,81

ARAP ARAP Abruzzo Ente pubblico 9,16%

Con Delibera  di  Consiglio  n.  28 del  30/12/2020,  il  Comune di  Avezzano ha aderito  al
Consorzio BIM Fiume Liri-Garigliano - Provincia dell’Aquila composto, secondo quanto stabilito
dal decreto del Ministero per i Lavori Pubblici del 14 dicembre 1954, n. 1705, modificato con
decreto del medesimo Ministero del 15 marzo 1979 n. 1679 e integrato con decreto del Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  dai  seguenti  Comuni:  Aielli,  Avezzano,
Balsorano,  Bisegna,  Canistro,  Capistrello,  Cappadocia,  Castellafiume,  Celano,  Cerchio,  Civita
d’Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Cocullo, Collelongo, Gagliano Aterno, Gioia dei Marsi,
Lecce dei Marsi, Luco dei Marsi, Massa d’Albe, Morino, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli,
Pescina,  Rocca  di  Mezzo,  San Benedetto  dei  Marsi,  Scurcola  Marsicana,  San Vincenzo Valle
Roveto, Trasacco, Villavallelonga, costituitosi in data 5 giugno 2020, come da allegato verbale di
deliberazione dell’Assemblea Generale n. 1; Il suddetto Consorzio BIM è in costituzione.

Ai  sensi  dell’articolo  147-quater  del  d.lgs.  n.  267/2000,  l’Amministrazione  comunale  di
Avezzano  con  la  deliberazione  di  C.C.  n.  81  del  29.12.2021  ha  approvato  il  Piano  di
razionalizzazione 2021 per il 2022, ha individuato gli indirizzi gestionali che tutti gli organismi
partecipati dovranno seguire nel corso della gestione dell’esercizio 2021:

- contenimento dei propri costi migliorando la propria efficienza ed efficacia operando una 
riduzione pari ad almeno il 2% dei costi previsti per:

1. personale; 2. incarichi esterni; 3. acquisti di beni e servizi.

Nel budget approvato dalle rispettive assemblee si dovrà prevedere che a fine anno, in sede
di  approvazione  del  bilancio,  gli  amministratori  dovranno  relazionare  sugli  esiti  e/o  eventuali
scostamenti.

Altro parametro essenziale, nell'ottica di una corretta gestione improntata al contenimento
dei  costi,  è  rappresentato  dal  raggiungimento  di  un  equilibrio  economico-finanziario  mediante
l'attivazione  di  tutte  quelle  iniziative  idonee  allo  scopo e  concordate  con il  Comune attraverso
l’adozione delle seguenti misure: 

a)  non  procedere  ad  aumenti  dei  compensi  stabiliti  in  favore  degli  amministratori,
attualmente inferiori al limite legislativamente previsto;
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b)  ridurre  i  costi,  anche  attraverso  il  contenimento  dei  compensi,  relativi  agli  incarichi
affidati a professionisti esterni; 

  c) adottare preventivi regolamenti che individuino le procedure selettive e/o comparative,
con  ogni  garanzia  di  idonea  pubblicità  e  trasparenza  al  fine  di  consentire  la  più  ampia
partecipazione di soggetti in possesso delle professionalità e dei requisiti prescritti e garantire di
conseguenza la più vasta diffusione del fabbisogno professionale nel mercato del lavoro;

   d) adottare ove già non esiste apposito regolamento volto a disciplinare le modalità, i limiti
e le procedure da seguire per l’esecuzione in economia di lavori, nonché per le forniture di beni e
di appalti di servizi e per l’affidamento degli incarichi professionali e di collaborazione esterna.

In particolare sarà possibile affidare casi eccezionali e soltanto in mancanza prestazione dei
servizi richiesti.
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STRUTTURE SCOLASTICHE E SOCIALI
· 6  Nidi  di  infanzia  ed  altri  servizi  per  la  prima  infanzia  attualmente  autorizzati  ed  anche

accreditati (Coccodrago, Un mondo di colori, Diventar Grande, Parimpampu, Centro Giochi
Amahoro, Il paese dei balocchi)

· 7 Scuole Materne (Via Salto, Via Cairoli, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 2 scuole a Via De
Gasperi, Via Pereto, Paterno, Caruscino)

· 8 Scuole Elementari (Mazzini,  Via Cairoli,  San Simeo, Don Bosco, Via delle Industrie, Via
Pertini, San Pelino)

· 4 Scuole Medie (Fermi, Corradini, Vivenza, Via Pereto)
· 1 Università (Sede distaccata di Teramo)
· 0 Strutture residenziale per anziani
· 1 Locale destinato a sedi associative
· 19 Alloggi di Edilizia residenziale pubblica Strutture nell’ambito culturale
· 1 Teatro
· 1 castello adibito per attività culturali
· 1 biblioteca in allestimento in sostituzione della vecchia biblioteca comunale inagibile da 14

anni.

Strutture per lo sport
· 1 Stadio comunale,
· 1 Palestra  dell’Istituto  Comprensivo  “Collodi-Marini”  in  via  Pereto,  configurabile  come un

piccolo “Palazzetto dello Sport”
· 2 piscine (1 comunale e 1 privata)
· 7 campi sportivi (Stadio dei Marsi, Stadio dei Pini, Paterno, San Pelino, Antrosano, Cese, Via

Nuova)
· 2 centri tennis (due impianti, il centro Polisportivo “Appolloni” con 4 campi in sintetico e 4 in

gomma, oltre due coperti; e il centro 2 campi coperti e 4 scoperti)
· 1 pista di atletica per allenamenti
· 1 palestra comunale (Palestra Arti Marziali)
· 2 palestre scolastiche (Via Massa D’Albe e Via N. Di Lorenzo)
· 2 campi da rugby
· 1 campo da hokey su prato
· 1 velodromo con all’interno 1 pattinodromo

Altre strutture per servizi vari:
· 6 sedi uffici comunali (piazza della Repubblica, Via Vezzia, Piazza Torlonia, Via America, Via 

Don Minzoni, Via La Malfa)
· 7 cimiteri ( 2 ad Avezzano, 1 a Cese, 1 ad Antrosano, 1 a Castelnuovo, 1 a San Pelino, 1 a 

Paterno)
· 1 area destinate a mercati all’aperto,
· 1 ufficio informazione turistica,
· 1 sala conferenze e 1 sala in allestimento

Impianti:
· 5 depuratori (2 ad Avezzano, 1 a Paterno, 1 a Cese, 1 a Castelnuovo)
· 1 discarica inerti a Valle Solegara, le altre sono state chiuse
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VALUTAZIONE  DELLA  SITUAZIONE  SOCIO  ECONOMICA  DEL  TERRITORIO  IL
TERRITORIO

Da un punto di vista orografico, la Marsica è una vasta area incastonata nella catena montuosa
degli Appennini abruzzesi. Per lo più montuosa presenta tuttavia tre valli: quella del Fucino, la più
ampia, i piani Palentini e la piana del Cavaliere. È racchiusa tra i monti Marsicani, a sud, la catena
del Velino-Sirente, a nord-est, i monti Carseolani a nord-ovest e la catena dei Simbruini-Ernici ad
ovest.  Il principale  fiume dell'area,  il  Giovenco, è inserito  all'interno del bacino dei fiumi Liri-
Garigliano e Volturno, la cui conformazione orografica è caratterizzata da rilievi accentuati nella
parte nord-est e da quelli di più modesta entità nella parte sud-sud ovest.

La  superficie  complessiva  del  bacino è  importante:  pari  a  4.984 km2 con  una  lunghezza
dell'asta principale di 164 km. L'area fucense è costituita da depositi fluvio-lacustri, in particolare
da depositi fluviali per lo più ghiaioso-sabbiosi verso i bordi della piana, mentre nel settore centrale
più depresso, da depositi lacustri di tipo argilloso-limoso-sabbiosi, fatti risalire al Pliocene-Olocene.
L'assetto geologico di questo settore della conca è dominato dalla presenza di depositi alluvionali
del periodo Pleistocene superiore-Olocene sovrapposti  a depositi  lacustri  antichi  del Pleistocene
medio-Pliocene superiore.  I monti  marsicani  sono caratterizzati  da estese tracce del glacialismo
pleistocenico per via della loro natura geologica prevalentemente calcareo-dolomitica e numerose
fenomenologie carsiche come doline e grotte.

La  conoscenza  della  situazione  socio-economica  del  territorio  rappresenta  -una  tappa
fondamentale  nel processo di  programmazione.  Il  contesto esterno infatti  influenza le scelte  ed
orienta l'amministrazione nell'individuazione delle strategie e degli obiettivi, al fine di rispondere al
meglio alle esigenze della comunità amministrata e di garantire un ottimale impiego delle risorse.
L'analisi si concentra sul territorio, la popolazione, l'economia insediata ed il mercato del lavoro.

Territorio

I dati del territorio:
· Superficie territoriale: 104,4 Kmq
· Strade: 303 km
· Verde pubblico: 39.500 mq
· Reti fognarie: 150 Km
· Rete illuminazione pubblica: 110 Km
· Punti luce: n. 6.491
· Frazioni: 5 Antrosano, Castelnuovo, Cese, Paterno, San Pelino
· Borghi: San Giuseppe Caruscino, Borgo Via Nuova
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Popolazione

Popolazione residente al 31/12/2019 iscritta all'anagrafe del Comune di Avezzano suddivisa
per classi di età e sesso:

Classi di età Maschi Femmine Totale % Maschi % Femmine

< anno 147 158 305 48,20% 51,80%

1-4 640 697 1337 47,87% 52,13%

5 -9 1054 1015 2069 50,94% 49,06%

10-14 1053 958 2011 52,36% 47,64%

15-19 1005 958 1963 51,20% 48,80%

20-24 1026 983 2009 51,07% 48,93%

25-29 1080 1133 2213 48,80% 51,20%

30-34 1288 1203 2491 51,71% 48,29%

35-39 1434 1367 2801 51,20% 48,80%

40-44 1588 1631 3219 49,33% 50,67%

45-49 1671 1673 3344 49,97% 50,03%

50-54 1649 1718 3367 48,98% 51,02%

55-59 1625 1770 3395 47,86% 52,14%

60-64 1421 1513 2934 48,43% 51,57%

65-69 1188 1307 2495 47,62% 52,38%

70-74 999 1154 2153 46,40% 53,60%

75-79 649 860 1509 43,01% 56,99%

80-84 498 795 1293 38,52% 61,48%

85 > 431 994 1425 30,25% 69,75%

TOTALE 20446 21887 42333 48,30% 51,70%

di cui popolazione straniera 3723 (1759 maschi - 1964 femmine) di cui 1279 provenienti da paesi 
comunitari



Segreteria Generale

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

VALUTAZIONE

Livello percentuale delle procedure di conciliazione avviate, ai sensi dell’art. 7 d.lgs.
n. 150/2009

L’Ente non ha avviato nessuna procedura di conciliazione.

Rispetto degli obblighi normativi da cui discendono responsabilità dirigenziali

OBBLIGO rispettato Non rispettato Parzialmente 
rispettato

Rispetto dei termini per la conclusione dei 
procedimenti amministrativi si

Ricorso a contratti di collaborazione coordinata
e continuativa per lo svolgimento di funzioni 
ordinarie

si

Rispetto degli standards quantitativi e qualitativi
da parte del personale assegnato si

Regolare utilizzo del lavoro flessibile si

Esercizio dell’azione disciplinare si

Controllo  sulle  assenze,  gestione  disciplina  del
lavoro straordinario e gestione dell’istituto delle
ferie

si

Attuazione delle disposizioni in materia di 
amministrazione digitale e comunicazione dei dati
pubblici, dei moduli/formulari vari e dell’indice 
degli indirizzi attraverso i siti istituzionali

si

Osservanza  delle  norme  in  materia  di
trasmissione  dei  documenti  mediante  posta
elettronica e per via telematica

si

Osservanza  delle  norme  in  materia  di  accesso
telematico ai dati, documenti e procedimenti si

Osservanza di pubblicazione sul sito internet 
dell’Ente, in Amministrazione trasparente, 
degli obiettivi di accessibilità, ai sensi dell’art. 9,
comma 7 D.L. n. 179/2012.

si

Andamento delle misure in materia di prevenzione della corruzione
Iniziative assunte nel corso del 2021 in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi in

relazione ai seguenti obiettivi generali:
- ridurre le opportunità che si manifestino in casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire eventuali casi di corruzione;
- creare un contesto organizzativo sfavorevole alla corruzione.
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Livello di conseguimento degli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione.

Il  Responsabile  della  corruzione  ha  diffuso  ampiamente  gli  obblighi  delle  norme
comportamentali e di trasparenza, il livello di applicazione delle misure adottate è adeguato.

Livello percentuale delle misure preventive indicate nei PTCPT applicate e verificate.

L’Amministrazione comunale con Delibera della Giunta Comunale n. n. 46 del 30.03.2021
ha  approvato  il  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  della  Trasparenza  anno
2021/2023.

Il PTPCT del Comune di Avezzano può dirsi aver raggiunto un buon livello di attuazione. Il
fattore che ha maggiormente contribuito alla sua effettiva attuazione è stato il coinvolgimento degli
attori (Dirigenti, dipendenti, Nucleo di Valutazione).

In particolare:
- il monitoraggio semestrale è stato effettuato con il coinvolgimento diretto dei dirigenti ed i

funzionari  incaricati  come referenti  per far fronte alla riottosità  a fornire i dati  di monitoraggio
richiesti;  

-  la Segreteria  Generale  si  è talvolta  materialmente sostituita  per  assicurare la  maggiore
disponibilità dei dati;

I controlli amministrativi sono stati indirizzati alle categorie di atti che nel monitoraggio del
piano dell'anno precedente sono stati evidenziati con maggiore rischio corruzione.

Il sistema può definirsi circolare. Sono stati mappati tutti i principali macro processi.

In merito alla rotazione del personale la misura non è stata applicata direttamente, ma è stata
realizzata  con la  separazione  delle  funzioni  tra  i  Dirigenti,  nel  rispetto  ei  criteri   dalla  Giunta
Comunale con la deliberazione n. 147 /2022, e con la riassegnazione degli incarichi e degli uffici.

Sono  stati  delineati  con  maggiore  esattezza  gli  ambiti  di  competenza  procedimentali  di
ciascun  dipendente  ed  è  stato  evidenziato  l'obbligo  di  astensione  in  caso  di  conflitto  era  stato
evidenziato con specifica direttiva nel precedente anno 2019.

Riguardo al controllo successivo degli atti esso è stato effettuato con prot. n. 3152/2022 del
20.01.2022, relativo  ai  controlli  successivi  di regolarità  amministrativa  primo semestre  2021, il
secondo semestre 2021 è stato effettuato con atto prot. n. 37518/2022 del 04.07.2022.

Descrizione delle modalità attraverso le quali è stata verificata l’efficacia delle misure
preventive e la periodicità del monitoraggio delle stesse.

La correttezza, completezza ed aggiornamento dell’informazione oggetto di pubblicazione è
affidata a ciascun Responsabile del settore e dal Segretario Comunale. 

Nel corso del 2021 sono state effettuati controlli sull’attuazione del piano della Trasparenza
e il monitoraggio del Piano anticorruzione. 
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Giornate della Trasparenza

L’Amministrazione richiamato il PTPCT 2021-2023, la normativa vigente e l’atto di Giunta
n. 187 del 03.12.2021, nell’anno 2021, ha previsto la seguente “Giornate della Trasparenza”:

Preso  atto  che  nell’anno  2021  gli  accessi  alla  Sezione  Trasparenza  hanno  riguardato
soprattutto  la  ricerca  di  informazioni  (uffici,  orari,  modulistica)  dirette  al  Servizio  Urbanistica,
infatti  dai dati  in possesso dell’Ente,  nei  primi nove mesi del 2021 i  procedimenti  edilizi  sono
incrementati notevolmente rispetto al 2020: i permessi di costruire sono saliti a quota 125 (in tutto il
2020 erano 95); le SCIA sono passate da 215 (2020) a 390; CILA da 148 a 180; CILAS 40 (nel
2020 non esisteva), mentre gli accessi agli atti da 321 a 779 e che quindi ha ritenuto sussistere un
interesse  generale  e  specialistico  verso  i  procedimenti  del  Servizio  Urbanistica,  rafforzato  con
l’avvio del procedimento “Superbonus” edilizio al 110% 

Nel corso della “Giornata” sono stati illustrati, in particolare dal neo Dirigente del Servizio
(Urbanistica/Strategia del Territorio), alcuni documenti dell'Ente a cominciare dal Piano Triennale
per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  Trasparenza  2021/2023,  sono  state  fornite  le
informazioni attingibili dalla “Sezione Trasparenza” relative all’organizzazione degli uffici (nello
specifico recapiti uffici Urbanistica), nonché ogni tipo di informazione inerente il “Superbonus”
edilizio al 110%, sportello per la semplificazione delle pratiche Edilizie, SIT, illustrazione Sezione
web del Comune che consente l’accesso agli atti inerenti le pratiche edilizie depositate presso gli
archivi comunali, ecc.

Avezzano, 4 luglio 2022

Il Segretario Generale 
dott. Giampiero  Attili


