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COPIA                   CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 13 Deliberazione N°   94 del   22/12/2017

 Oggetto:

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA DELIBERAZIONE N.

112/2017 PRSE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI

CONTROLLO PER L'ABRUZZO RELATIVA ALL'ESAME DEI DATI RIPORTATI

SUL QUESTIONARIO DEI REVISORI DEI CONTI AL RENDICONTO PER

L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014.

 L'anno duemiladiciassette, il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 15,18  e segg., in

Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione

del 15/12/2017 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del

Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito  in

sessione ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale,

risultano presenti:

Sindaco:  DE ANGELIS  GABRIELE Si

Consiglieri:
ARATARI DONATO Si DI PANGRAZIO GIOVANNI Si

BABBO MARIO -- DI STEFANO PIERLUIGI Si

BOCCIA FERDINANDO FIORE Si DOMINICI MARIA ANTONIETTA Si

CARPINETA CRISTIAN Si ELIGI FRANCESCO --

CASCIERE LEONARDO Si GENTILE MAURIZIO Si

CIPOLLONE ANNALISA Si LAMORGESE ALBERTO Si

CIPOLLONE GIANCARLO Si PACIOTTI FRANCESCO --

CIPOLLONI LINO Si PIERLEONI ALESSANDRO Si

COLUCCI CHIARA Si RIDOLFI VINCENZO --

COSIMATI IRIDE Si SANTOMAGGIO MARIANO Si

DI BENEDETTO MAURO Si TUDICO GABRIELE Si

DI BERARDINO DOMENICO Si VERRECCHIA MASSIMO --

 La Presidente del Consiglio - Dott.ssa  Cosimati  Iride - riconosciuta legale l'adunanza per

l'intervento di 20 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che

è pubblica. Assiste il Segretario Generale   Dott.ssa De Alfieri  Manuela.

 Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:   
CIPOLLONE EMILIO   Si MAZZOCCHI FELICIA Si

PRESUTTI CRESCENZO   Si ALFONSI KATHIA Si

GATTI GUIDO   Si RIDOLFI FABRIZIO Si

SALVATORE ANGELA   Si
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 La Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 11 dell'o.d.g. e cede la parola al

relatore Assessore Mazzocchi Felicia. (*)

 Terminata l’illustrazione dell’argomento da parte del relatore, la Presidente dichiara aperta la

discussione ed invita i Consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;

(Nel corso dell'illustrazione da parte dell'Assessore rientra in aula il Consigliere Paciotti

Francesco; i presenti sono n. 21)

 Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, la Presidente propone l’approvazione

dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 402 del 20.12.2017,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta della Presidente;

- Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";

- Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

- Con  voti  favorevoli  n.  16  ed  astenuti n.  5  (Boccia  Ferdinando  Fiore,  Carpineta   

Cristian,  Di Berardino Domenico, Di Pangrazio Giovanni e Tudico Gabriele) espressi per

alzata di mano;

D E L I B E R A

 1) La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante e sostanziale della presente

deliberazione;

 2) Di prendere atto delle criticità rilevate dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di

Controllo per l'Abruzzo con deliberazione n. 112/2017/PRSE in ordine al rendiconto generale

dell'esercizio finanziario 2014;
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 3) Di prendere altresì atto delle motivazioni riportate nel citato allegato "A" in riferimento

ad ogni singolo punto delle osservazioni formulate;   

 4) Di incaricare l'ufficio di Segreteria della trasmissione di copia del presente atto alla

competenze Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

___________________________

(*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 13 del 22.12.2017- è conservato

presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del

Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.



   

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 94   del 22/12/2017 prop. n. 94266    pag. n.    4

       ALLEGATO "A"   

       ALLA DELIBERA DI C.C.

       Nr. 94 del 22.12.2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE

ATTO DELLA GIUNTA N° 402 del 20.12.2017

LA GIUNTA

Premesso:

 che con deliberazione n. 112/2017 /PRSE la Sezione Regionale di Controllo per l'Abruzzo

della Corte dei Conti con riferimento al rendiconto 2014 e sulla base del questionario redatto dai

revisori dei conti ha formulato diverse osservazioni ordinando, nel contempo, di sottoporre l'atto

all'attenzione del Consiglio Comunale affinchè lo stesso ne prenda formale contezza e proceda

all'adozione di idonei provvedimenti volti al superamento delle criticità rilevate, dandone

conseguente comunicazione alla Sezione stessa;

 il referto della Corte, così come richiesto dalla medesima, viene altresì trasmesso, a cura

della Segreteria Generale di questo Ente, al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed all'Organo di

revisione contabile al fine di fornire completa informazione;

 Premesso quanto sopra e ravvisata comunque la necessità di precisare quanto segue:

in merito al primo punto delle osservazioni   

il mancato rispetto dei termini per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario

2014 è avvenuto per il fatto che il Comune di Avezzano, quale ente sperimentatore della nuova

contabilità pubblica, era tenuto a numerosi adempimenti in più rispetto agli anni precedenti;in

particolare la contabilità economico patrimoniale , le cui difficoltà sono confermate dal fatto che,

per il rendiconto 2016, i comuni che sono entrati nell'obbligo di redigere la contabilità economica,

hanno avuto un rinvio per legge al 31/07/2017;

in merito al secondo punto   

mancato completamento dell'inventario

allo stato attuale questo Ente ha portato a compimento   l'inventario dei beni immobili con

conseguente coodificazione secondo il piano dei conti  integrato unitamente alla valutazione delle

voci dell'attivo e del passivo, nel rispetto del principio applicato della contabilità

economico-patrimoniale,  emanato per l'armonizzazione dei conti pubblici. Il completamento delle

operazioni di inventariazione sono state complesse e laboriose richiedendo procedure

tecnico-amministrative consistenti in accatastamenti e frazionamenti particolarmente complessi che

hanno di fatto determinato il ritardo nel perfezionamento degli adempimenti. Anche gli applicativi

informatici in possesso dell'Ente nel 2014 non erano ancora perfettamente testati per effettuare con

puntualità ed esattezza le regiastrazioni in contabilità generale. Tutto ciò anche in considerazione

delle innumerevoli modifiche che il piano dei conti integrato ha subito dall'inizio della

sperimentazione sino all'effettiva entrata a regime. Al riguardo si ricorda che questo Ente a partire

dal 1.1.2012 è stato inserito nel gruppo dei Comuni sperimentatori per l'attuazione delle nuove
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norme della contabilità pubblica con un aggravio di difficoltà interpretative di norme in continua

evoluzione.

L'inventario dei beni immobili è in corso di integrazione per l'anno 2017;

in merito al terzo punto

situazione di cassa dell'ente diversa da quella del tesoriere

la mancata corrispondenza tra il fondo di cassa del Tesoriere (conto di fatto) e le scritture contabili

dell'Ente (conto di diritto) è dovuta al mancato riconoscimento della legittimità del debito fuori

bilancio secondo quanto riportato nella deliberazione consiliare n. 61 del 30.9.2013. L’ulteriore

elemento di recente sopravvenuto in merito alla vicenda giudiziaria in oggetto (fondamentale per le

conseguenti implicazioni sotto il profilo dei rapporti economici con il tesoriere comunale BPER,

che a suo tempo erogò   somme alla società GIELLE S.a.s. in esecuzione di ordinanza di

assegnazione imputando la passività così costituita, indebitamente ad avviso di questa

Amministrazione, al rapporto di provvista in essere con il Comune di Avezzano), è costituito

dall’emissione, da parte della   Corte di Cassazione, della   sentenza n. 3542/2017 (depositata in

cancelleria il 10.02.2017) con cui la   Sez. III civile, in accoglimento di ricorso presentato dal

Comune di Avezzano, ha   annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n.

344/2013.   Con la suddetta decisione, la suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità originaria

della domanda proposta da GIELLE S.a.s.; domanda dal cui accoglimento nei primi due gradi di

giudizio era scaturita la pretesa pecuniaria di controparte, da ultimo fatta valere con precetto

notificato alla BPER in data 17.05.2013 per un importo complessivo di €.949.355,70.   Prima di

porre in essere azioni formali verso l’istituto bancario, sono in corso da parte dell’Ente, le

necessarie iniziative finalizzate all’esecuzione del giudicato nei confronti della parte soccombente,

soc. GIELLE S.a.s., e del socio accomandatario nonché liquidatore, sig. Guido Giffi, allo scopo di

ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite;   i documenti relativi sono allegati

alla presente.   (Alleg. 1 - Alleg. 1_1)

in merito al quarto punto

L'anzianità dei residui secondo il prospetto del servizio finanziario che ad ogni buon fine   si allega

al presente   atto (Alleg. 2) non evidenzia  anomalie che invece la Corte ha riscontrato nel

questionario dei revisori;

in merito al quinto /sesto/settimo/ punto   

consistenza dei residui e contabilizzazione dei residui per conto di terzi e partite di giro

per quanto riguarda la consistenza dei residui dall’esame della tabella dell’anzianità, si evince che

le partite creditorie di importo rilevante risultano essere quelle degli anni antecedenti all’esercizio

finanziario 2012. Tale situazione è venuta a generarsi  non soltanto per la crisi economica che ha

investito l’Italia da oltre un quinquennio, ma anche a causa dell’evento sismico che nel 2009 ha

colpito l’Abruzzo ed in particolare l’aquilano imponendo l’emanazione di norme  speciale da parte

del  Governo Centrale per la sospensione di tutti i tributi.

Tutto ciò ha determinato difficoltà, che ancora oggi si riscontrano, nel riallineare il grado di

effettivo realizzo del gettito delle  somme iscritte a ruolo che sono proprio quelle di elevata entità-

Tale situazione sarà sottoposta ad un monitoraggio ancor più stringente in modo da  recuperare il

gettito per garantire l’incremento della liquidità di cassa  essenziale per lo svolgimento delle attività
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dell’Ente. In altri termini si attiverà un processo di accelerazione del livello di riscossione anche

attraverso apposite azioni di carattere amministrativo ed organizzativo.

La contabilità dei residui attivi e passivi è stata oggetto di riaccertamento straordinario al 1.1.2012

nel momento in cui questo Ente è entrato a far parte della sperimentazione per l’armonizzazione dei

conti pubblici, addivevendo conseguentemente ad un quadro della effettiva esigibilità delle partite

creditorie e debitorie che allo stato attuale, a distanza di un quinquennio.

I residui attivi al 31.12.2014 relativi a tributi diretti non accertati per cassa risultano svalutati per un

importo molto elevato di circa euro 7.300.000 ed il FCDE complessivo è di euro 10.393.000

Per quanto riguarda le altre entrate si rispetta  il principio contabile applicato concernente la

contabilità finanziaria che al punto 3.3 stabilisce quanto segue: “Le entrate che negli esercizi

precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate “per

cassa”, devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il

principio della competenza finanziaria cd. potenziato che prevede che le entrate debbano essere

accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un

accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell’avanzo

di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall’entrata in vigore del presente

principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello

di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al

loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno

indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia  esigibilità, tra le Immobilizzazioni o

nell’Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del

primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità

finanziaria potenziato.

- La somma dei residui attivi per conto di terzi risulta inferiore rispetto alla parte passiva poichè si

sono concretizzate riscossioni per servizi conto terzi (depositi cauzionali i ovvero contrattuali ecc)

in attesa di essere restiuite dopo che gli accertamenti tecnico-amministrativi vengano portati a

compimento. E' in corso tuttavia una rigorosa revisione di tutte le somme a partite di giro e per

servizio conto terzi da concludere entro il 31/12/2017;

in merito all'ottavo punto

debiti fuori bilancio
   

i debiti fuori bilancio appositamente riconosciuti ricadono nelle fattispecie di cui alle lettera a) - d) -

e) dell'art. 194 del D.Lgs 267/2000 successivamente modificato ed integrato e sono stati

puntualmente inviati alla procura della corte dei conti per l'accertamento delle eventuali

responsabilità;   

in merito al nono punto   

rispetto dei limiti di spesa per autovetture

- Limitatamente al punto 9, il limite stabilito dall’art. 5, comma 2 della legge n. 135/2012 così come

modificato dall’art. 15 della legge 89/2014 pari al 30% delle spese sostenute nell’esercizio 2011, è

di € 9.138,97, la differenza riguarda spese per automezzi adibiti al servizio viabilità e nettezza

urbana nonché   ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica;
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in merito al decimo punto

nella nota informativa dei crediti e dei debiti delle società partecipate allegata al rendiconto

2014 risulta una mancata conciliazione delle partite;   pur avendo questo Ente più volte invitato le

Partecipate ad addivenire al perfezionamento delle procedure ogni anno si presenta un

disallineamento. I crediti vantati dalle partecipate, in particolare quelli della SCAV e dell'Aciam,

non sono mai stati riconosciuti dall'Ente. Per quanto riguarda l'ACIAM si sta raggiungendo un

accordo transattivo che porterà alla conciliazione al 31/12/2017;

in merito al undicesimo punto

in relazione al profilo di criticità segnalato dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per

l’Abruzzo n. 112/2017, riguardante le spese di personale anno 2014 ed in particolare quelle

riguardanti rapporti di lavoro flessibile si fa presente quanto segue:

- Il Comune di Avezzano ha sempre rispettato le prescrizioni di cui all’art. 1 co. 557 della L. n.

296/2006 e s.m.i..

Con delibera di G.C. n. 235 del 14.9.2014 ad Oggetto “Spesa di personale ai sensi dell’art. 1,

comma 557 della L. n.- 296/2006: accertamento revisori dei conti al sensi dell’art. 3, comma 10 bis

della L. n. 114 del 18.8.2014 di conversione del d.l. n. 90 del 24.6.2014”, nel dare dimostrazione

della spesa prevista nel piano dei fabbisogni di personale è stato, tra l’altro, dato atto che per effetto

di quanto disposto dall’art. 11 comma 4 bis del D.L. n. 90/2014 come modificato dalla legge di

conversione n. 114/2014   non si applicano le limitazioni previste dall’art. 9 comma 28 del

decreto legge n. 78/2010, convertito cn modificazioni dalla L. n. 122/2010 e s.m. (limite 50% della

spesa sostenuta nell’anno 2009 per personale a tempo determinato, cncenzioni, co.co.co etc),   agli

enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e

562 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e s.m. nell’ambito delle risorse disponibili.

Numerosi sono stati i contrasti e i dubbi interpretativi ed applicativi di tale disposizione legislativa

e sui riflessi in merito al contenimento delle spese di personale per rapporti di lavoro flessibile

ovvero se queste ultime erano da intendersi rispettate già con il contenimento delle spese

complessive  di personale ai sensi del sopracitato art. 1 co. 557 della L. n. 296/2006  e s.m.; tanto è

vero che al riguardo si sono espresse in maniera contrastante e con tesi opposte  sulla stessa

questione, nello stesso anno 2014, numerose sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti (v.

Lombardia, Liguria, Molise); tant’è che al riguardo si è reso necessario rimettere la questione al

Presidente della Corte dei Conti per dirimere il contrasto interpretativo tra Sezioni regionali di

controllo in merito alla vigenza, nei confronti degli enti locali in regola con gli obblighi di riduzione

delle spese di personale, del limite di spesa sostenuta nel 2009 per il lavoro flessibile.

Solo nel 2015 la Corte dei Conti – Sezione delle autonomie con sentenza n.

2/SEZAUT/2015/QMIG in adunanza del 29.1.2015 sulle questioni poste dalle Sezioni regionali

di controllo per la Lombardia, il Molise e la Liguria con le deliberazioni n. 327/2014QMIG, n.

220/2014PAR e n. 66/2014/PAR   ha pronunciato il seguente principio di diritto:

“Le limitazione dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia

di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell’art. 11, coma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha

introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti in regola con

l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562  dell’art. 1, l. 296/2006,
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ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità

nell’anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.”

con la precisazione che al principio di diritto sopra enunciato   si conformeranno tutte le Sezioni

regionali di controllo ai sensi dell’art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla

legge 7 dicembre 2012, n. 2013.   

Il Comune di Avezzano ha di poco superato nel 2014 la spesa per rapporto di lavoro flessibile

rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009,   sul cui limite da considerare si è avuta certezza solo

nell’anno 2015   per quanto sopra rappresentato e, comunque, ciò è avvenuto esclusivamente per

esigenze eccezionali e per la salvaguardia del interesse pubblico generale, fermo restando il rispetto

del limite complessivo della spesa di di personale.   

Il Comune già dal 2015 si è attenuto al principio di diritto, enunciato dalla Corte dei Conti –

Sezione delle autonomie con sentenza n. 2/SEZAUT /2015/QMIG in adunanza del 29.1.2015

 Premesso quanto sopra;

 Vista la deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per

l'Abruzzo n. 112/2017/PRSE;

 Visto il D.Lgs 267/2000 s.m.i;

PROPONE DI DELIBERARE

 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

 2) Di prendere atto delle criticità rilevate dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di

Controllo per l'Abruzzo con deliberazione n. 112/2017/PRSE in ordine al rendiconto generale

dell'esercizio finanziario 2014;

 3) Di prendere altresì atto delle motivazioni soprariportate in riferimento ad ogni singolo

punto delle osservazioni formulate;   

 4) Di incaricare l'ufficio di Segreteria della trasmissione di copia del presente atto alla

competenze Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
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   COPIA                     CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 10 Deliberazione N°   61 del   30/09/2013

 Oggetto:
DETERMINAZIONI IN MERITO AL DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA
N. 100/2009 EMESSA DAL TRIBUNALE DI AVEZZANO E CONF ERMATA DALLA
CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA CON SENTENZA N. 344/201 3
(CONTROVERSIA CIVILE: COMUNE DI AVEZZANO C. GIELLE S.A.S. IN
LIQUIDAZIONE). ART. 194 DEL T.U.E.L. N. 267/2000.

 L'anno duemilatredici, il giorno trenta del mese di settembre alle ore 18,50   e segg., in
Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione
del 25/09/2013 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del
Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito   in
sessione straordinario e in  prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello
nominale, risultano presenti:

Sindaco:  DI PANGRAZIO  GIOVANNI --

Consiglieri:
AMATILLI FABRIZIO Si GALLESE GIANFRANCO Si
BABBO FILOMENO Si GALLESE VINCENZO --
BABBO MARIO Si IUCCI IGNAZIO Si
BARBONETTI ALESSANDRO Si LAMORGESE ALBERTO --
CHICHIARELLI STEFANO Si PISEGNA ORLANDO NICOLA Si
CIPOLLONE EMILIO Si PRESUTTI CRESCENZO Si
CIPOLLONE GIANCARLO Si RANIERI FABIO Si
CIPOLLONE ITALO -- RIDOLFI VINCENZO Si
CIPOLLONI LINO Si ROSA LEONARDO Si
DI BERARDINO DOMENICO Si SANTOMAGGIO MARIANO Si
DI FABIO ANTONIO -- TINARELLI CARLO --
DI MICCO ROCCO GIANCARLO Si TONELLI CLAUDIO --

 Il Presidente del Consiglio - Sig. Di Berardino  Domenico - riconosciuta legale l'adunanza per
l'intervento di 18 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che
è pubblica. Assiste il Segretario Generale   Dott. Falcone  Cesidio.

 Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:   
BOCCIA FERDINANDO FIORE   Si DI CICCO GINO Si
PACIOTTI FRANCESCO   Si VERDECCHIA ROBERTO Si
ANGELINI LUCA   Si DE ANGELIS GABRIELE Si
PETRICOLA PATRIZIA   Si
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 Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 4 dell'o.d.g. e cede la parola al relatore
Assessore  Angelini Luca. (*)

 Terminata l’illustrazione dell’argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la
discussione ed invita i consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;

 Interviene il Consigliere Cipolloni Lino e replica l'Assessore Angelini il quale, tra l'altro,
sottolinea che nella proposta di deliberazione al punto 4) del deliberato, per errore materiale, è stato
indicato il "conto consuntivo 2013" anzichè il "conto consuntivo 2012". (*)

 Terminati gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e propone l’approvazione
dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 304 del 20/09/2013,

ed    IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente;

- Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";

- Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";

- Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 25/09/2013;

- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti- giusta verbale n. 7 del 24/09/2013-
allegato "1A"

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267;

- Con voti favorevoli n. 16 ed astenuti n. 2 (Santomaggio e Ranieri) espressi per alzata di
mano;

D E L I B E R A

 1)   La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo,
nel quale s’intende per intero riportata;
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 2)   Di recepire il parere espresso in data 20.09.2013 dal prof. Stefano d’Andrea in merito alla
situazione debitoria / creditoria del Comune di Avezzano sulla vicenda GIELLE / CARISPAQ /
Comune e, di conseguenza, dichiarare non riconoscibile,   allo stato attuale, la legittimità del debito
fuori bilancio riguardante la ricostituzione del rapporto di provvista con il Tesoriere comunale
CARISPAQ (ora BPER) per complessivi   €.949.355,70   (€ 948.036,10   oltre alle spese del precetto
notificato esclusivamente alla banca);

 3) Di dare mandato alla Giunta di intraprendere le necessarie misure al fine di tutelare gli
interessi del Comune nei confronti della CARISPAQ ora BPER;

 4)   Di vincolare comunque una parte dell’avanzo di amministrazione risultante dal conto
consuntivo dell’esercizio finanziario 2012, al fine di accantonare la somma di cui al precedente
punto 2), necessaria per evitare l’insorgere di debiti futuri non previsti in bilancio in relazione alla
vicenda GIELLE;

 5) Di inviare la presente alla Procura della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente;

 Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 16 ed astenuti n. 2 (Santomaggio e
Ranieri) espressi per alzata di mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto
2000, n. 267.

___________________________
(*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 10 del 30.09.2013- è conservato
presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.



   

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 61   del 30/09/2013 prop. n. 81184    pag. n.    4

ALLEGATO "1A"

PARERE SU VARIAZIONI DI BILANCIO
(art. 239 lettera b D.Lgs. n. 267/2000)

Prot. Comune di Avezzano n. 36088 del 24/09/2013

Esercizio 2013        Data  24 settembre 2013

VERBALE N. 7

Il giorno 24 del mese di settembre dell’anno 2013, alle ore 09,30, presso il Comune
di Avezzano, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, presenti i componenti
Sig.ri:

- Maurizio Bucci   Presidente;
- Costantino Candeloro  Sindaco Revisore;
- Marina Sorella    Sindaco Revisore.

richiesta del parere di cui sopra in relazione alle proposte di deliberazione della
Giunta Municipale del  20/09/2013 n. 304,   

• Delibera n. 304 “determinazioni in merito al debito derivante dalla sentenza
n. 100/2009 emessa dal tribunale di Avezzano e confermata dalla corte
d’Appello dell’Aquila con sentenza n. 344/2013. (controversia civile
Comune di Avezzano/Gielle s.a.s. in liquidazione). Art. 194 del TUEL.

V I S T I

− la documentazione consegnata dall'Amministrazione Comunale di Avezzano
composta dalla  deliberazione della Giunta Comunale corredata dai seguenti
documenti:
1) delibera di G.C. n. 304;
2) parere del legale incaricato Avv.to Stefano D’Andrea;
3) i pareri dei responsabili dei servizi;

P R E M E S S O
− che dalla proposta di deliberazione emerge l’esigenza di non riconoscere  allo
stato attuale la legittimità del debito fuori bilancio per complessivi 949.355,70;
− verificato che prudenzialmente si è provveduto ad accantonare una parte
dell’avanzo di amministrazione risultante dal conto consuntivo dell’esercizio
finanziario 2012   
− verificato che sulla delibera di G.C. n. 304 e nello specifico rispetto al punto 4)



   

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 61   del 30/09/2013 prop. n. 81184    pag. n.    5

della proposta si deduce che l’applicazione dell’avanzo è relativo al bilancio
consuntivo 2012 e non come erroneamente riportato al consuntivo 2013;

− che nella proposta di deliberazione medesima si dà atto che le variazioni
suddette garantiscono il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti in bilancio così
come prescrive l’art. 193 del D.Lgs 267/2000;   

− che le variazioni suddette sono state adeguatamente motivate nella proposta di
deliberazione per la Giunta Municipale;

− che la proposta di deliberazione è provvista del parere favorevole della
regolarità tecnica del Dirigente Responsabile e di regolarità contabile del
Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciato ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;

DATO ATTO

− che il Responsabile del Servizio Finanziario inoltre   non hasegnalato ai
sottoscritti Revisori dei Conti, ai sensi del comma 6 dell’art. 153 del D.Lgs. n.
267/2000, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;
− che in conseguenza delle variazioni proposte sono in ogni caso assicurati gli
equilibri di bilancio,   

ESPRIME

pertanto parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto e prende
atto del permanere degli equilibri di bilancio, sollecitando  di adottare le iniziative
per il rispetto delle previsioni relative agli stanziamenti influenti ai fini del patto di
stabilità.

L’organo di revisione contabile

F.to Dott.  Maurizio Bucci

F.to Dott. Costantino Candeloro

F.to Dott.ssa Marina Sorella

firme in originale apposte sul verbale
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       ALLEGATO "A"   
       ALLA DELIBERA DI C.C.
       N. 61 DEL 30/09/2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 304 del 20/09/2013

LA GIUNTA

 PREMESSO che:
- la vicenda di cui trattasi inerisce al complesso ed annoso contenzioso che oppone il Comune di
Avezzano alla   società GIELLE S.a.s. in liquidazione, e in particolare attiene alla causa civile,
iscritta al n.   R.G. 43/1986, avente per oggetto   domanda di risarcimento danni per asserita
detenzione senza titolo, da parte dell’Ente, di immobile a suo tempo concesso in uso alla
menzionata società, controversia per la quale la rappresentanza e difesa dell’Ente fu curata
inizialmente dal legale interno avv. Marina Amicarelli e, dal 1998, dall’Avvocatura   pro tempore
convenzionata;

- la sentenza che concludeva in primo grado il menzionato giudizio (n. 100/2009 Trib. Avezzano),
fondandosi    sulle risultanze    della CTU, dichiarava che il Comune aveva “occupato ed utilizzato
illegittimamente i locali della GIELLE dal giorno 4 gennaio 1986 fino al 23 agosto 1989, per un
periodo complessivo di giorni 1327” e per questo condannava questo Ente al pagamento della
somma di   € 806.532,10 oltre interessi;

- nell’atto di impugnazione (curato dagli avv.ti Giampiero Nicoli e Giorgio Sucapane) si
evidenziava l’errore di analisi documentale del Giudice, affermando che:

- per circa 13 mesi il Comune aveva   legittimamente detenuto il bene immobile (già di sua
proprietà), in virtù di una ordinanza esecutiva del Giudice;

- per i successivi 22 mesi circa il bene era stato detenuto   dalla GIELLE , che poi lo aveva
riconsegnato al Comune, dunque l’occupazione illegittima, secondo la difesa dell’Ente,
era stata di   circa 30 giorni;

- contestualmente all’impugnazione era formulata alla Corte d’Appello, titolare del relativo potere,
la   richiesta di sospensione della esecutività della sentenza impugnata;

- poiché   medio tempore la GIELLE aveva notificato al Comune   atto di precetto per l’ottemperanza
alla pronuncia di primo grado, nell’interesse dell’Ente era altresì notificata la   citazione in
opposizione a precetto di fronte al Tribunale di Avezzano, allegando l’atto di appello e chiedendo
che non si procedesse all’esecuzione fino alla decisione del giudice del gravame; la GIELLE
proseguiva l’iniziativa   in executivis, notificando al Comune, in forza del precetto, atto di
pignoramento presso terzi (le somme portate in sentenza erano dunque assoggettate a vincolo
presso il Tesoriere comunale, istituto bancario CARISPAQ);
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- per la discussione dell’inibitoria dell’esecutività della sentenza, la Corte d’Appello fissava
l’udienza del   2 dicembre 2009; parallelamente il Giudice onorario per le esecuzioni mobiliari
presso il Tribunale di Avezzano, per l’udienza del pignoramento presso terzi scaturente dal precetto
notificato dalla GIELLE, fissava l’udienza del   4 dicembre 2009; l’ordinanza con la quale la Corte
d’Appello aveva fissato l’udienza per la discussione dell’inibitoria era depositata dal Comune in
Tribunale, nel    relativo fascicolo dell’esecuzione mobiliare;

- ciò nonostante, il   4 dicembre 2009, il giudice delle Esecuzioni mobiliari di Avezzano emetteva
ordinanza di assegnazione della somma pignorata dalla GIELLE presso la tesoreria comunale
(CARISPAQ);

- la stessa mattina, l’avv. Giampiero Nicoli, per il Comune di Avezzano, depositava una
opposizione all’atto esecutivo di assegnazione. Il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale
emetteva immediatamente un   decreto di sospensione dell’ordinanza di assegnazione, fissando
successivamente l’udienza di comparizione delle parti;

-   il giorno successivo (5 dicembre 2009) il detto decreto era notificato alla CARISPAQ, cosicché la
GIELLE non poteva ottenere il pagamento;

- successivamente la Corte d’Appello, in data 31.12.2009, emetteva l’ordinanza di inibitoria, nella
quale sospendeva   in toto l’esecutività della sentenza del Tribunale;

-   a questo punto, la GIELLE coincaricava della difesa un professore di procedura civile
dell’Università di Roma, il quale, sostenendo che la trattazione della causa avrebbe dovuto seguire
le regole procedimentali del c.d. “vecchio rito”, proponeva   reclamo   al Collegio contro l’ordinanza
monocratica di sospensiva;

-   il Comune, con atto di G.C. n. 17 del 15.01.2010, deliberava di resistere nel giudizio instaurato da
GIELLE con il sopra menzionato reclamo, incaricando all’uopo l’avv. Vicoli, che si costituiva nella
Relativa procedura; successivamente, con atto n. 268 del 20.09.2011, la Giunta deliberava inoltre di
integrare la propria rappresentanza giudiziale nel contenzioso GIELLE con i docenti universitari
prof.ri Stefano D’Andrea   e Stefano Recchioni, che assumevano l’incarico congiuntamente
all’avv. Nicoli (nei mesi precedenti l’altro difensore del Comune, avv. Sucapane, aveva rinunciato
al mandato);

-   la Corte fissava l’udienza per il reclamo e, in data 20.01.2010, emetteva anche questa volta
ordinanza a firma del presidente del Collegio, che   rigettava il reclamo,   confermando la
sospensione dell’esecutività della sentenza;

- entrambe le ordinanze della Corte erano poi depositate in Tribunale nel procedimento di
opposizione all’assegnazione, scaturente da quello di pignoramento presso terzi (quest’ultimo nel
frattempo archiviato); dopo il deposito delle dette ordinanze, il giudice del Tribunale, all’udienza
del 20/10/2010, dichiarava la   cessazione della materia del contendere;

- tuttavia successivamente, in data 11.04.2013, sopravveniva la sentenza di merito della Corte
d’Appello (n. 344/2013) che, nel rigettare l’impugnazione proposta dal Comune alla sent. Trib.
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100/2009 – e dunque nel   confermare la pronuncia impugnata –, ribaltava la linea che le due ordinanze
sopra richiamate lasciavano presupporre;

- a seguito di approfondita analisi di diritto da parte del Collegio difensivo del Comune, venivano
prospettate all’Ente   due strade di impugnazione (per le quali va precisato che   la sentenza
d’appello non è stata ancora notificata   al fine della decorrenza del termine breve):

A)   La prima - che deve essere percorsa con priorità temporale - è quella di introdurre un
giudizio di revocazione di fronte alla Corte d’Appello   ex art. 395, comma IV c.p.c.
(omissione di esame di un documento in atti); per poi, in questo giudizio, chiedere anche
la sospensione della decorrenza dei termini per il ricorso in Cassazione,   ex art. 398,
comma IV c.p.c.;

B) la seconda consiste nel proporre, successivamente, il   ricorso in Cassazione per ogni altro
motivo di diritto;

-   in proposito il collegio difensivo, con nota via fax ed   e-mail del 2.09.2013 a firma dell’avv. Nicoli,
ha precisato che   il primo tipo di giudizio  è finalizzato a revocare in dubbio larga parte della
condanna, cioè quella della occupazione per circa 22 mesi, mentre   il giudizio in Cassazione,
l’intera sentenza;
   
 CONSIDERATO che:
- dopo l’emissione della sentenza d’appello sopravvenivano   ulteriori sviluppi della vicenda, come si
espone di seguito, premesso che:      

-   nelle more tra le ordinanze di inibitoria e la sentenza di merito, nel mese di maggio 2012, il
Comune di Avezzano aveva chiesto motivatamente al tesoriere CARISPAQ di svincolare
la somma come sopra pignorata, al fine di scongiurare effetti dannosi sulla gestione del
bilancio; la CARISPAQ, con nota prot. n. 23854/12 del 15.06.2012, aveva ottemperato
alla richiesta di svincolo, onerando però il Comune di ripristinare la provvista qualora vi
fosse stata una sentenza di merito favorevole alla GIELLE;

- inoltre, alla fine di dicembre 2012, il Comune aveva emesso la delibera di Giunta, di
validità semestrale, attestante l’impignorabilità di somme fino ad un determinato
ammontare, e detta delibera era stata notificata al tesoriere CARISPAQ;

- infine,   nel giugno 2013, presso il tesoriere   non erano disponibili somme oltre
l’ammontare vincolato con la predetta delibera semestrale;

- la GIELLE provvedeva, in data 11.04.2013, a notificare al Comune la sentenza d’appello con
formula esecutiva (v. prot. n. 14294/13 del 12.04.2013), per procedere all’esecuzione della quale il
creditore avrebbe dovuto attendere il   termine di 120 giorni concesso alle PP.AA. ai sensi dell’art.
14 D.L. 669/96;   

-   tuttavia la   GIELLE, subito dopo, anziché attendere la decorrenza del citato termine per dare
eventualmente corso ad iniziative esecutive della sentenza di secondo grado nei confronti del
Comune, invitava direttamente la CARISPAQ a pagarle la somma di   € 948.036,10 “derivante da
precedente ordinanza di assegnazione G.E. emessa a seguito della soccombenza in primo grado”,
che secondo la controparte era ancora valida ed efficace;

- la banca, sentito il Comune sulla sussistenza dei presupposti per aderire all’invito – e ricevute
ovvie indicazioni in senso contrario – non riteneva di riscontrare positivamente l’istanza, sicché la
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GIELLE   notificava   direttamente e solo alla banca un atto di precetto,   basato   come   detto   sulla
ordinanza di assegnazione del 4.12.2009, dando alla CARISPAQ i dieci giorni di rito per il
pagamento;

- il Comune, venuto a conoscenza di detta iniziativa della GIELLE, invitava formalmente la
CARISPAQ a   proporre una opposizione al precetto. Constatata la   non adesione della banca a tale
invito, l’Ente proponeva, a mezzo del collegio difensivo, un   atto immediato di opposizione agli atti
esecutivi ex art. 617, c. II, c.p.c., per il quale il giudice avrebbe dovuto fissare la comparizione
delle parti, che notificata anche alla banca prima del termine per la scadenza dei 10 giorni,
avrebbe indotto la stessa, prima di erogare somme, ad attendere l’udienza, fissata a breve nello
specifico procedimento;

- in effetti il giudice emetteva il decreto di comparizione che era notificato (oltre che alla GIELLE)
alla banca   tempestivamente (sia ad Avezzano che a L’Aquila) intorno alle   10,30 del 28 giugno
2013, quando    mancavano ancora alcuni giorni alla scadenza del termine del precetto;

- ma la banca, pur avendo conosciuto tutto,   pagava, ottemperando al precetto GIELLE, alle
14,30 dello stesso giorno;

- a questo punto, come pure esposto nella già citata relazione del collegio difensivo datata
2.09.2013, alle   previsioni di azioni processuali civili sopra descritte (per la cui formalizzazione, v.
atto d’incarico della G.C. n. 152 del 17.05.2013), si rende   necessario aggiungere   una ulteriore
iniziativa giudiziaria, da instaurarsi stavolta   nei confronti della CARISPAQ, in ragione
dell’operato da questa tenuto nell’erogare indebitamente somme in favore della GIELLE: infatti, se i
giudizi di impugnazione, - quanto meno quello di revocazione - dovessero avere un esito favorevole
e la banca avesse pagato male, questa sarebbe chiamata a rispondere per la perdita di bilancio subita
dal Comune in conseguenza dell’inopinata iniziativa assunta dalla banca in favore di GIELLE
S.a.s.;
   
 DATO ATTO che:
- sulla specifica questione è stato richiesto un nuovo, distinto   parere al collegio difensivo dell’Ente,
con particolare riferimento all’attuale atteggiarsi, in conseguenza degli ultimi sviluppi del
contenzioso GIELLE, dei rapporti patrimoniali del Comune di Avezzano con la detta società e con
il proprio tesoriere CARISPAQ (ora BPER);

- nel detto parere, pervenuto al Comune in data 20.09.2013 tramite   e-mail, il prof. D’Andrea
introduce diverse argomentazioni giuridiche con le quali sostiene che (ferma l’avvenuta
soddisfazione del credito della controparte GIELLE, verso la quale dunque non si pone più la
questione del riconoscimento di un debito, atteso che ad adempierlo ha già provveduto un terzo, la
banca) la CARISPAQ, nel pagare alla GIELLE, ha adempiuto ad un’obbligazione   non in nome e per
conto del Comune sulla base del rapporto di provvista, bensì in proprio – e peraltro senza aver
concordato con l’Ente la relativa   surrogazione nel credito –. Da ciò, secondo il professionista,
consegue che   l’Ente non è debitore nei confronti dell’istituto e che è dunque illegittimo procedere,
come la banca ha fatto, a far gravare l’importo erogato sulla provvista tenuta dal Comune presso il
proprio tesoriere; a questo si aggiunge anche che l’operato di CARISPAQ è stato potenzialmente
dannoso per l’Ente, il quale: 1) ha in tal modo   perduto la possibilità di chiedere la sospensione
dell’esecutività della sentenza d’appello ricorrendo per cassazione o per revocazione; 2) avrebbe
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senza dubbio   difficoltà ad ottenere la restituzione delle somme da GIELLE in caso di esito
favorevole delle iniziative impugnatorie in corso d’assunzione;   

 RITENUTO pertanto:
- che nel caso di specie, allo stato attuale e alla luce delle argomentazioni espresse nel parere del
prof. D’Andrea, non sia possibile procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori
bilancio, ai sensi dell’art. 194 D. Lgs. 267/2000, per ricostituire il rapporto di provvista con il
Tesoriere comunale: sono infatti in corso e/ o in fase di avvio le azioni in sede giurisdizionale sia
avverso la GIELLE, sia nei confronti dell’istituto bancario CARISPAQ;

- che, invece, sia necessario provvedere con urgenza, con apposito atto, a   riconoscere la legittimità
del solo debito a titolo di spese legali risultante dalla sentenza di C. appello n. 344/2013, esecutiva,
spese non contemplate nel pagamento già effettuato dalla CARISPAQ a GIELLE, che riguardava la
sentenza di primo grado;
   
 VISTO lo Statuto comunale

PROPONE DI DELIBERARE

 1)   La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, nel quale
s’intende per intero riportata;

 2)   Di recepire il parere espresso in data 20.09.2013 dal prof. Stefano d’Andrea in merito alla
situazione debitoria / creditoria del Comune di Avezzano sulla vicenda GIELLE / CARISPAQ /
Comune e, di conseguenza, dichiarare non riconoscibile,   allo stato attuale, la legittimità del debito
fuori bilancio riguardante la ricostituzione del rapporto di provvista con il Tesoriere comunale
CARISPAQ (ora BPER) per complessivi   €.949.355,70   (€ 948.036,10   oltre alle spese del precetto
notificato esclusivamente alla banca);

 3) Di dare mandato alla Giunta di intraprendere le necessarie misure al fine di tutelare gli
interessi del Comune nei confronti della CARISPAQ ora BPER;

 4)   Di vincolare comunque una parte dell’avanzo di amministrazione risultante dal conto
consuntivo dell’esercizio finanziario 2013, al fine di accantonare la somma di cui al precedente
punto 2), necessaria per evitare l’insorgere di debiti futuri non previsti in bilancio in relazione alla
vicenda GIELLE;

 5) Di inviare la presente alla Procura della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente;

 6)   Di dichiarare la presente delibera, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000.
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Allegato “B”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 61 del 30/09/2013   

P A R E R I
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del   CONSIGLIO COMUNALE
avente per oggetto:
DETERMINAZIONI IN MERITO AL DEBITO DERIVANTE DALLA SENTENZA N.
100/2009 EMESSA DAL TRIBUNALE DI AVEZZANO E CONFERM ATA DALLA
CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA CON SENTENZA N. 344/201 3 (CONTROVERSIA
CIVILE: COMUNE DI AVEZZANO C. GIELLE S.A.S. IN LIQU IDAZIONE). ART. 194
DEL T.U.E.L. N. 267/2000.

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.

I RESPONSABILI DEI  SERVIZI

Avezzano, lì 20.09.2013

F.to Ing. Francesco Di Stefano
F.to Dott.ssa Maria Laura Ottavi

Firme in originale apposte sulla proposta    

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Avezzano, lì 20/09/2013
F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta   
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 Letto,  confermato  e  sottoscritto:     (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale Il Presidente del Consiglio
F.to Dott.  Falcone  Cesidio F.to    Di Berardino  Domenico

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 24-10-2013      IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
   
   F.to   Claudio De Tiberis   
________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione   è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì  24-10-2013
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune il
 24-10-2013   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  08-11-2013    compreso;

 Visto l'art. 124  -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;   

SI  C E R T I F I C A

 la regolarità  dei  termini di  pubblicazione  della  presente delibera. Contro la  medesima   
non sono  stati a  tutt'oggi  presentati reclami. (oppure)  Contro la medesima sono stati presentati   
reclami il  ............................  prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................

Avezzano, lì______________         IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
 F.to   Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Sintesi dei principali sviluppi del CONTENZIOSO “GIELLE” a oggi pendente. 
 
  La controversia oppone il Comune di Avezzano alla società GIELLE S.a.s. in 
liquidazione, e in particolare si tratta della causa civile instaurata dalla controparte nel 
1986 ed avente per oggetto domanda di risarcimento danni per asserita detenzione senza 
titolo, da parte dell’Ente, di immobile a suo tempo concesso in uso alla menzionata società. 
 
- Il primo grado del menzionato giudizio si concludeva con Sentenza n. 100/2009 
Trib. Avezzano, con la quale in giudice, fondandosi sulle risultanze della CTU, dichiarava che il Comune aveva “occupato ed utilizzato illegittimamente i locali della GIELLE dal 
giorno 4 gennaio 1986 fino al 23 agosto 1989, per un periodo complessivo di giorni 1327” 
e per questo condannava l’Ente al pagamento della somma di € 806.532,10 oltre interessi. 
- Il Comune proponeva impugnazione dinanzi alla Corte d’Appello dell’Aquila, 
evidenziando nell’atto di appello l’errore di analisi documentale del Giudice in quanto, a 
proprio avviso: -per circa 13 mesi il Comune aveva legittimamente detenuto il bene immobile (già di 

sua proprietà) in virtù di una ordinanza esecutiva del Giudice; -per i successivi 22 mesi circa il bene era stato detenuto dalla GIELLE, che poi lo 
aveva riconsegnato al Comune. Dunque l’occupazione illegittima, secondo la difesa dell’Ente, era stata di circa 30 giorni. 

- Contestualmente all’impugnazione era formulata alla Corte d’Appello, titolare del 
relativo potere, la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza impugnata; 
inoltre, poiché medio tempore la GIELLE aveva notificato al Comune atto di precetto per 
l’ottemperanza alla pronuncia di primo grado, era notificata dalla difesa dell’ente la citazione in opposizione a precetto di fronte al Tribunale di Avezzano, con richiesta che 
non si procedesse all’esecuzione fino alla decisione del giudice del gravame; la GIELLE proseguiva l’iniziativa in executivis, notificando al Comune, in forza del precetto, atto di 
pignoramento presso terzi. Le somme portate in sentenza erano dunque assoggettate a 
vincolo presso il Tesoriere comunale, istituto bancario allora denominato CARISPAQ (oggi 
BPER). 
- per la discussione dell’inibitoria dell’esecutività della sentenza, la Corte d’Appello 
fissava l’udienza del 2 dicembre 2009; parallelamente il Giudice onorario per le 
esecuzioni mobiliari presso il Tribunale di Avezzano, per l’udienza del pignoramento 
presso terzi scaturente dal precetto notificato dalla GIELLE, fissava l’udienza del 4 
dicembre 2009; l’ordinanza con la quale la Corte d’Appello aveva fissato l’udienza per la 
discussione dell’inibitoria era depositata dal Comune in Tribunale, nel relativo fascicolo 
dell’esecuzione mobiliare. 
- Ciò nonostante, il 4 dicembre 2009, il giudice delle Esecuzioni mobiliari di 
Avezzano emetteva ordinanza di assegnazione della somma pignorata dalla GIELLE 
presso la tesoreria comunale (CARISPAQ). 
-  La stessa mattina, l’avv. Giampiero Nicoli, per il Comune di Avezzano, depositava una opposizione all’atto esecutivo di assegnazione. Il Giudice delegato dal Presidente del 
Tribunale emetteva immediatamente un decreto di sospensione dell’ordinanza di 
assegnazione, fissando successivamente l’udienza di comparizione delle parti. 
-  Il giorno successivo (5 dicembre 2009) il detto decreto era notificato alla 
CARISPAQ, cosicché la GIELLE non poteva ottenere il pagamento. 
- Successivamente la Corte d’Appello, in data 31.12.2009, emetteva l’ordinanza di 
inibitoria, nella quale sospendeva in toto l’esecutività della sentenza del Tribunale. 
A questo punto, la GIELLE coincaricava della difesa un professore di procedura civile 
dell’Università di Roma, il quale, sostenendo che la trattazione della causa avrebbe dovuto 



seguire le regole procedimentali del c.d. “vecchio rito”, proponeva reclamo al Collegio 
contro l’ordinanza monocratica di sospensiva. 
-  Il Comune, con atto di G.C. n. 17 del 15.01.2010, deliberava di resistere nel giudizio 
instaurato da GIELLE con il sopra menzionato reclamo, incaricando all’uopo l’avv. Nicoli, 
che si costituiva nella Relativa procedura; successivamente, con atto n. 268 del 
20.09.2011, la Giunta deliberava inoltre di integrare la propria rappresentanza giudiziale 
nel contenzioso GIELLE con i docenti universitari prof.ri Stefano D’Andrea e Stefano 
Recchioni, che assumevano l’incarico congiuntamente all’avv. Nicoli (nei mesi precedenti 
l’altro difensore del Comune, avv. Sucapane, aveva rinunciato al mandato). 
- La Corte fissava l’udienza per il reclamo e, in data 20.01.2010, emetteva anche 
questa volta ordinanza a firma del presidente del Collegio, che rigettava il reclamo, 
confermando la sospensione dell’esecutività della sentenza. 
- Entrambe le ordinanze della Corte erano poi depositate in Tribunale nel 
procedimento di opposizione all’assegnazione, scaturente da quello di pignoramento 
presso terzi (quest’ultimo nel frattempo archiviato); dopo il deposito delle dette ordinanze, 
il giudice del Tribunale, all’udienza del 20/10/2010, dichiarava la cessazione della 
materia del contendere. 
- Tuttavia successivamente, in data 11.04.2013, sopravveniva la sentenza di merito 
della Corte d’Appello (n. 344/2013) che, nel rigettare l’impugnazione proposta dal 
Comune alla sent. Trib. 100/2009 – e dunque nel confermare la pronuncia impugnata –, 
ribaltava la linea che le due ordinanze sopra richiamate lasciavano presupporre. 
- Alla luce della detta sentenza, a seguito di approfondita analisi di diritto da parte dei legali che avevano patrocinato il Comune, l’Ente seguiva due strade di impugnazione: 
A) introduzione di giudizio di revocazione di fronte alla stessa Corte d’Appello ex art. 

395, comma IV c.p.c., per omissione di esame di un documento in atti (azione 
finalizzata a revocare in dubbio larga parte della condanna, cioè quella della 
occupazione per circa 22 mesi); 

B) ricorso per Cassazione per ogni altro motivo di diritto (giudizio finalizzato a revocare 
in dubbio l’intera sentenza). 

- Più avanti l’Amministrazione decideva di proporre anche un secondo ricorso per 
Cassazione avverso la sentenza successiva della Corte d’Appello di L’Aquila, che 
aveva respinto l’impugnazione per revocazione (A). Presso la Suprema Corte, la 
difesa del Comune (avv. Giampiero Nicoli e prof. avv. Stefano Recchioni) faceva in 
modo di far fissare l’udienza di discussione dei due giudizi di legittimità, nello stesso 
giorno e con lo stesso relatore. 
- riuniti i due ricorsi, con sent. n. 3542/2017 dep. 10.02.2017 la Corte Suprema di 
Cassazione, sezione terza civile, ha cassato senza rinvio le due precedenti 
sentenze di merito. 
- Tuttavia in precedenza, nel periodo in cui erano in discussione le azioni proposte 
dal Comune in sede di revocazione della sentenza d’appello e di ricorso per cassazione 
avverso la stessa, il Tesoriere comunale CARISPAQ comunicava a questo ente, nel 
maggio 2013, di aver avuto notifica, ad iniziativa della GIELLE, di un "atto di invito al 
terzo pignorato" al fine di ottenere il pagamento del complessivo importo di € 
948.036,10, risultante dalla somma di tutte le obbligazioni di sorta capitale e a titolo di 
spese legali, oltre a interessi e rivalutazione, secondo la controparte dovute all'esito 
della causa d'appello; il Tesoriere ipotizzava di essere tenuto, su impulso di controparte 
a seguito dell’ultima pronuncia, a dare ulteriore corso al pregresso provvedimento del 
Giudice dell’Esecuzione del 2009, a suo tempo reso inefficace a seguito di impugnazione del Comune, e di cui s’è riferito supra. Tutto ciò, salvo che il Comune 
soccombente non gli facesse pervenire tempestivamente proprie espresse 
determinazioni in senso opposto a quello dell’acquiescenza alle richieste di controparte. 



- In sostanza la GIELLE poneva alla base del menzionato atto (di fatto un 
"precetto" di pagamento, notificato al Tesoriere e non all’Amministrazione comunale) la circostanza che la pretesa risarcitoria dalla stessa già fatta valere in executivis con 
procedura di pignoramento presso terzi n. R.G. 540/2009, dopo la prima favorevole 
pronuncia del Tribunale (Sent. n. 100/2009), aveva prodotto l'ordinanza di 
assegnazione somme emessa dal Giudice delle Esecuzioni mobiliari il 3.12.2009; provvedimento la cui esecutività, a detta della creditrice, risultava solo sospesa cosicché, 
a seguito della pronuncia nuovamente favorevole in secondo grado, essa avrebbe poi 
riacquisito automaticamente, efficacia esecutiva, con conseguente obbligo del Tesoriere 
di disporre l'accredito dell'importo in favore della GIELLE. 
- il Comune provvedeva immediatamente a manifestare al proprio Tesoriere, con nota prot. n. 18481/13 del 14.05.2013, la propria volontà di non prestare alcuna 
acquiescenza alla descritta iniziativa di controparte e, anzi, l'avvio delle necessarie 
procedure d’impugnazione, anche con riferimento alla questione dell’efficacia esecutiva 
dell'ultima sentenza; ciò sulla base di diverse motivazioni fornite dal collegio difensivo 
dell’Ente, secondo il quale l’ordinanza di assegnazione indicata dalla GIELLE quale titolo 
per il precetto non aveva più alcuna efficacia1. 
- Contemporaneamente il Comune, per i motivi sopra sintetizzati, provvedeva 
attraverso il proprio collegio difensivo (nello specifico, avv. Nicoli e D’Andrea) a notificare alla GIELLE S.a.s. in liquidazione un atto di citazione dinanzi al Tribunale di Avezzano - 
giudice unico dott. Francesco Lupia - per sentir dichiarare l’inefficacia dell’ordinanza di 
assegnazione del 3.12.2009 emessa nella procedura R.G. 540/2009 nei confronti del 
proprio tesoriere CARISPAQ e posta a fondamento dell’invito a pagare effettuato dalla 
controparte nei confronti di quest’ultimo. La GIELLE si costituiva regolarmente nel giudizio - qualificato dal Giudice come opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, 
c.p.c. - chiedendo il rigetto della domanda del Comune. 
- Infine, in data 20.11.2013, era emessa la sent. n. 874/2013, con la quale il 
Tribunale: I. dava atto che medio tempore era sopravvenuto il pagamento in favore della GIELLE, ad 
iniziativa della CARISPAQ, della somma oggetto del titolo esecutivo contestato dal 
Comune; II. dichiarava che “detta circostanza, escludendo la possibilità di un’azione esecutiva, 
determinala cessazione della materia del contendere”, e inoltre che “nel caso di specie (…) 
l’esecuzione è stata minacciata nei confronti della CARISPAQ e non dell’opponente. Ne 
                                                 
1  in sintesi: con apposito provvedimento del Giudice su opposizione del Comune agli atti esecutivi, 
la menzionata ordinanza del 2009 di assegnazione delle somme pignorate dalla GIELLE era stata 
sospesa in attesa della decisione della Corte d’Appello sulla richiesta cautelare di sospensione della 
esecutività della sentenza di primo grado, impugnata in appello. Poco tempo dopo, la Corte aveva in effetti 
emesso l’ordinanza cautelare di sospensione della esecutività della sentenza, e questa (divenuta definitiva 
dopo reclamo al Collegio della stessa Corte d’Appello, proposto da GIELLE e rigettato) era stata 
depositata nel fascicolo della opposizione agli atti esecutivi: preso atto di ciò, il giudice, all’udienza del 
10.10.2010, aveva dichiarato la conseguente cessazione della materia del contendere. In seguito, per le 
descritte ragioni, espressamente esposte dal Comune alla propria Tesoreria in una corrispondenza 
finalizzata ad ottenere lo svincolo degli ingenti importi resi indisponibili dall’assoggettamento a 
pignoramento, il detto Tesoriere comunicava di poter aderire all’istanza dell’Amministrazione di svincolare 
le somme. L’esecuzione del pignoramento era dunque sospesa in attesa della ordinanza cautelare della 
Corte, non in attesa della sentenza di merito in appello. Emessa detta ordinanza (e confermata dal giudice 
del reclamo), il pignoramento era rimasto quindi privo di efficacia, tanto che il Tribunale aveva dichiarato la 
cessata materia del contendere. Ora la GIELLE aveva invece un titolo nuovo e distinto, rappresentato 
dalla sentenza della Corte d’Appello, atto che peraltro essa aveva già provveduto a notificare al Comune 
in forma esecutiva, cioè per poter procedere all’esecuzione. Ma questo nuovo titolo doveva essere 
azionato con una nuova richiesta di pignoramento presso terzi, cosa che per legge (art. 14 D.L. 669/96 
conv. in L. 30/97) non può avvenire nei confronti delle PP.AA. prima di 120 giorni dalla notifica del titolo 
(avvenuta il 12 aprile). Il precedente pignoramento non esisteva più.   



discende il difetto di legittimazione attiva di quest’ultima”. Per tali motivi dichiarava 
cessata la materia del contendere e pronunciava anche condanna del Comune di 
Avezzano alle spese di lite. 
- Il collegio difensivo dell’Ente, presa in considerazione detta pronuncia di cessata 
materia del contendere nel complessivo contesto delle altre iniziative in corso avverso il 
verdetto principale, che al momento vedeva soccombente il Comune di Avezzano sulla debenza della sorta capitale di €.806.532,10 oltre a interessi e rivalutazione, non riteneva 
l’opportunità di assumere iniziative impugnatorie nel caso specifico. L’obbligazione 
giudiziale era assolta a seguito di delib. CC 14 del 25.6.2014. 
- In effetti, con specifico riferimento alla pretesa pecuniaria della Gielle, risultata 
confermata a seguito della sentenza della Corte d’Appello n. n. 344/2013, il Comune 
aveva già statuito, con delib. C.C. n. 61 del 30.09.2013: 

 di recepire il parere giuridico pervenuto sulla tematica dal prof. Avv. D’Andrea, al 
quale era stato richiesto in particolare di esprimersi sull’attuale atteggiarsi, in 
conseguenza degli ultimi sviluppi del contenzioso GIELLE, dei rapporti patrimoniali 
del Comune di Avezzano con la detta società e con il proprio tesoriere CARISPAQ 
(ora BPER)2; 
 di non procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, 
ai sensi dell’art. 194 D. Lgs. 267/2000, per ricostituire il rapporto di provvista 
con il Tesoriere comunale, essendo in corso e/ o in fase di avvio le azioni in sede 
giurisdizionale per resistere a tale pretesa pecuniaria, sia avverso la GIELLE, sia nei 
confronti dell’istituto bancario CARISPAQ. 

- Inoltre, a seguito della sopra citata deliberazione consiliare, con delib. n. 449 del 
18.12.2013, la Giunta comunale aveva stabilito di conferire procura speciale agli avvocati 
Stefano D’Andrea e Antonio Di Mizio  affinché esperissero azioni in sede civile nei 
confronti dell’Istituto bancario BPER (già CARISPAQ). Tuttavia l’avv. D’Andrea, nel novembre 2016, comunicava sia l’opportunità di attendere, prima di tali azioni, l’esito delle 
impugnazioni proposte dal Comune contro Gielle, sia la  sua impossibilità di seguire oltre 
l’incarico, essendo diventato titolare di cattedra universitaria e quindi non più libero 
professionista. 
- Ora, all’esito dell’ultimo giudizio in Corte di cassazione, ed in forza della sentenza 
appena emessa il Comune può agire per recuperare tutti gli importi pagati, e cioè sia il 
debito di “sorte capitale” di cui al precetto, che il Tesoriere BPER aveva pagato come 
sopra descritto, sia gli onorari di primo e secondo grado versati alla controparte (è stata infatti disposta la compensazione delle spese di tutti i gradi, quindi sono recuperabili le 
somme a suo tempo sborsate dal Comune per dette causali); in totale ben oltre un 
milione di euro. Per l’esattezza: € 1.014.336,80 oltre a interessi legali a partire dalle 
rispettive date di maturazione e sino al loro effettivo soddisfo. 

                                                 
2   nel detto parere, pervenuto al Comune in data 20.09.2013 tramite e-mail, il prof. D’Andrea 
introduceva diverse argomentazioni giuridiche con le quali sosteneva che (ferma l’avvenuta soddisfazione 
del credito della controparte GIELLE, verso la quale dunque non si poneva più la questione del 
riconoscimento di un debito, atteso che ad adempierlo ha già provveduto un terzo, la banca) la CARISPAQ, 
nel pagare alla GIELLE, aveva adempiuto ad un’obbligazione non in nome e per conto del Comune sulla 
base del rapporto di provvista, bensì in proprio – e peraltro senza aver concordato con l’Ente la relativa 
surrogazione nel credito –. Da ciò, secondo il professionista, conseguiva che l’Ente non è debitore nei 
confronti dell’istituto e che è dunque illegittimo procedere, come la banca ha fatto, a far gravare l’importo 
erogato sulla provvista tenuta dal Comune presso il proprio tesoriere; a questo si aggiunge anche che 
l’operato di CARISPAQ è stato potenzialmente dannoso per l’Ente, il quale: 1) ha in tal modo perduto la 
possibilità di chiedere la sospensione dell’esecutività della sentenza d’appello ricorrendo per cassazione o 
per revocazione; 2) avrebbe senza dubbio difficoltà ad ottenere la restituzione delle somme da GIELLE in 
caso di esito favorevole delle iniziative impugnatorie in corso d’assunzione 



- La vicenda processuale principale, tuttavia, non è esaurita: La Gielle ha infatti notificato un ricorso alla Corte di Cassazione ex art. 391 bis c.p.c., per revocazione della 
sentenza, per presunti “errori di fatto”. 
- E’ stato già conferito incarico ai legali per resistere in giudizio con controricorso 
avverso questa ennesima iniziativa della controparte in sede di procedimento 
revocatorio (disposizione sindacale e successiva D.D. n. 478 del 13.04.2017, avv. 
Recchioni e Nicoli), mentre sono in corso in questi giorni gli adempimenti finalizzati ad 
attivare le idonee iniziative in sede recuperatoria nei confronti di Gielle degli esborsi 
effettuati in connessione all’annosa vicenda. In proposito, segue quadro riassuntivo delle attività processuali in programma con il 
designando collegio difensivo: 
in sintesi: 
1. Giudizio Monitorio ossia ingiunzione di pagamento delle somme di cui alla diffida già 
inviata con prot. 28424 dell’ 1.06.2017 - e ovviamente a oggi non riscontrata -; 
2. eventuale (ma scontata) opposizione al decreto ingiuntivo, quindi giudizio di 
cognizione davanti al Tribunale; 
3. espropriazione forzata: anzitutto esecuzione presso terzi, per consegna e rilascio; 
eventuale esecuzione immobiliare; 
4. eventuale istanza di fallimento. 
Restano a oggi escluse fasi imprevedibili (ad es. opposizione all’eventuale futura 
esecuzione forzata contro la società, istanze cautelari, opposizione all’eventuale sentenza 
dichiarativa di fallimento, ecc.), sulle quali si provvederà all’occorrenza con specifici, 
separati atti. 
E’ stata inoltre predisposto il testo di una deliberazione di incarico anche per le possibili 
azioni da esperire nei confronti del Tesoriere BPER all’esito della sentenza di cassazione 
sopra richiamata; l’incarico è per ora predisposto soltanto in favore dell’avv. Di Mizio, 
stante la rinuncia dell’avv. D’andrea cui s’è accennato. Tuttavia, sul punto, si attendono le 
ultime determinazioni da parte dell’amministrazione. 
 
Avezzano, 2 ottobre 2017 
 A cura del Servizio Affari legali 

(avv. Marco Spera) 



Allegato 2

RESIDUI Esercizi 
precedenti 2010 2011 2012 2013 2014 Totale

ATTIVI
Titolo I 3.318.553,55 989.225,52 1.070.983,98 1.189.288,80 1.603.325,61 6.418.038,24 14.589.415,70
di cui F.S. 0,00 21.808,09 21.808,09
Titolo II (B) 134.730,00 12.365,00 127.075,50 303.552,21 74.793,70 561.176,87 1.213.693,28
Titolo IIII C 724.211,81 322.923,54 323.223,54 478.958,47 715.235,21 741.743,33 3.306.295,90
Totale E=A+B+C 4.177.495,36 1.324.514,06 1.521.283,02 1.971.799,48 2.393.354,52 7.720.958,44 19.109.404,88
Titolo IV (F) 0,00 0,00 3.150.554,75 10.319.208,68 13.469.763,43
Titolo V (G) 0,00 0,00 14.063,21 14.063,21
Totale parte 
capitale H=F+G 0,00 0,00 0 0,00 3.150.554,75 10.333.271,89 13.483.826,64

Titolo VI  (I) 214.194,07     186.711,51    147.252,50     60.242,73       61.862,33       45.246,67        528.798,30        
Totale attivi 4.391.689,43 1.511.225,57 1.668.535,52 2.032.042,21 8.756.326,35 28.432.748,89 33.122.029,82

,
Residui passivi Esercizi precedenti 2010 2011 2012 2013 2014 totale

titolo I 200.000,00 40.000,00 59.993,73 1.546.047,97 3.134.100,10 4.980.141,80
Titolo II 13.601,98 276.743,80 290.345,78
titolo IIII 
titolo IV 89.471,15 15.464,49 55.252,12 83.252,60 39.995,45 337.089,48 620.525,29
Totale 89.471,15 215.464,49 95.252,12 143.246,33 1.599.645,40 3.747.933,38 5.891.012,87

Pagina 1
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Allegato “B”

alla delibera del Consiglio Comunale

Nr. 94 del 22.12.2017

P A R E R I
espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del   CONSIGLIO COMUNALE

avente per oggetto:

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA DELIBERAZIONE N.

112/2017 PRSE DELLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER L'ABRUZZO RELATIVA ALL'ESAME DEI DATI RIPORTATI SUL

QUESTIONARIO DEI REVISORI DEI CONTI AL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO

FINANZIARIO 2014.

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si

esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE

FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avezzano, lì 19.12.2017

F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs

267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI

RAGIONERIA

Avezzano, lì 19.12.2017

F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta
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 Letto,  confermato  e  sottoscritto:     (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale La Presidente del Consiglio

F.to Dott.ssa  De Alfieri  Manuela F.to Dott.ssa  Cosimati  Iride

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 09-01-2018      IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE

   F.to   Claudio De Tiberis   

________________________________________________________________________________

Copia della presente deliberazione   è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la

pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Avezzano, lì  09-01-2018

      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune

il  09-01-2018   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  24-01-2018    compreso;

 Visto l'art. 124  -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;   

SI  C E R T I F I C A

 la regolarità  dei  termini di  pubblicazione  della  presente delibera. Contro la  medesima   

non sono  stati a  tutt'oggi  presentati reclami. (oppure)  Contro la medesima sono stati presentati   

reclami il  ............................  prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................

Avezzano, lì______________         IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE

 F.to   Claudio De Tiberis

________________________________________________________________________________

Ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.lvo 18 agosto 2000,  n. 267, la presente è divenuta esecutiva

il  20-01-2018    undicesimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio

Avezzano, lì_____________    IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE

 F.to   Claudio De Tiberis


