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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr.   111 del 01/06/2018

OGGETTO:

REFERTO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI DI GESTIONE E

STRATEGICI DELL'ANNO 2017

1.

 L'anno   duemiladiciotto, il giorno   uno del mese di   giugno alle ore   15,30  nella sala delle

adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente

proposta risultano:

De Angelis  Gabriele Sindaco PRESENTE

Cipolloni  Lino Vice Sindaco PRESENTE

Casciere  Leonardo Assessore anziano PRESENTE

Silvagni  Renata Assessore PRESENTE

Presutti  Crescenzo Assessore PRESENTE

Di Stefano  Pierluigi Assessore PRESENTE

Colucci  Chiara Assessore PRESENTE

Salvatore  Angela Assessore ASSENTE

Presiede il    Sindaco    Dott.   De Angelis  Gabriele

Assiste il    Segretario Generale  Dott.ssa  De Alfieri  Manuela

 Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del

punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia

interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;

LA GIUNTA COMUNALE
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 Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

 Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui

all’allegato “B“;

 Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

D E L I B E R A

 1) Di dare atto di quanto citato in premessa dell'allegato "A";

 2) Di prendere atto delle risultanze gestionali contenute nel Referto di controllo degli

equilibri finanziari di gestione e strategici dell'anno 2017 come risultante dall'allegato;

 3) Di prendere atto altresì delle risultanze finanziari dell’esercizio 2017 relativamente ai

capitoli di entrata e di spesa, suddivisi per Responsabile di settore come risultante dai vari centri di

costo;

 4) Di pubblicare il Referto di controllo degli equilibri finanziari di gestione e strategici

dell'anno 2017  sul sito web del Comune al fine di favorire la trasparenza dell’azione amministrativa

dell’ente ed agevolare l’accesso a tali informazioni ai cittadini   

 5) Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento i adempimento di

quanto disposto dal Dlgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente”

 Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del

D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”

alla delibera di Giunta Comunale

avente numero di immissione   

Nr. 95168   

SETTORE
SETTORE 2 - RAGIONERIA GENERALE E FINANZE, PARTECIPATE,

SISTEMI INFORMATIVI - I.C.T.

UFFICIO BILANCIO

PROPONENTE  IL SINDACO Dott. Gabriele DE ANGELIS

- firma apposta sulla relazione istruttoria -

IL SINDACO

 VISTE le seguenti disposizioni del TU di cui al Dlgs 267/2000

• l’art 147 in forza del quale gli enti locali sono tenuti, nell’ambito della loro autonomia, ad

individuare strumenti e metodi al fine, tra l’altro, di garantire mediante il controllo di

regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione

amministativa, nonché attraverso il controllo di gestione, verificare l’efficacia, l’efficienza e

l’economicità dell’azione amministrativaonde ottimizzare, anche mediante interventi

correttivi, il rapporto tra costi e risultati;

• l’art 196 , art. 197 e art. 198 il quale stabilisce che gli enti locali applichino il controllo di

gestione secondo quanto stabilito dal tu e dallo statuto e dal regolamento di contabilità:

art 198 bis del tuel introdotto dall’art. 1 c5 del DL 168/2004 convertito nella Legge n. 191/

del 2004 ;

 Dato che, in conformità dell’art 198 del tuel e del Regolamento di contabilità, il  Referto di

controllo degli equilibri finanziari di gestione e strategici dell'anno 2017 ha lo scopo di offrire le

valutazioni sull’ efficacia, efficienza ed economicità di alcuni servizi comunali;

 Richiamati quindi :

• il regolamento sull’Ordinamento degli uffici e servizi   

• il sistema di misurazione e valutazione della performance del Comune di Avezzano;

• la deliberazione di CC di approvazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2017

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 11/04/2017 di approvazione del Piano

eseutivo di Gestione e del Piano degli obiettivi completi degli indicatori di perforance

relativi all’esercizio finanziario 2017;

• la deliberazione di CC n.18 del21/05/2018 di approvazione del Rendiconto generale di

bilancio 2017;

PROPONE DI DELIBERARE



   

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 01/06/2018  prop. n. 95168 pag. n.    4

 1) Di dare atto di quanto citato in premessa;

 2) Di prendere atto delle risultanze gestionali contenute nel Referto di controllo degli

equilibri finanziari di gestione e strategici dell'anno 2017 come risultante dall'allegato;

 3) Di prendere atto altresì delle risultanze finanziari dell’esercizio 2017 relativamente ai

capitoli di entrata e di spesa, suddivisi per Responsabile di settore come risultante dai vari centri di

costo;

 4) Di pubblicare il Referto di controllo degli equilibri finanziari di gestione e strategici

dell'anno 2017  sul sito web del Comune al fine di favorire la trasparenza dell’azione amministrativa

dell’ente ed agevolare l’accesso a tali informazioni ai cittadini   

 5) Di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento i adempimento di

quanto disposto dal Dlgs 33/2013 nella sezione “Amministrazione Trasparente”

 6) Di rendere la presente immediatamente eseguibile.



Comune di Avezzano
Provincia di L’Aquila

REFERTO CONTROLLOREFERTO CONTROLLO

EQUILIBRI FINANZIARI  DIEQUILIBRI FINANZIARI  DI

GESTIONE   E CONTROLLOGESTIONE   E CONTROLLO

STRATEGICOSTRATEGICO

ANNO 2017ANNO 2017



INTRODUZIONE

Come previsto dall’ art. 169 comma 3 bis del D. Lgs 267/2000 il Piano Esecutivo di Gestione è deliberato in
coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il
prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo
lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il
piano  dettagliato  degli  obiettivi  di  cui  all'art.  108,  comma 1,  del  presente  testo  unico  e  il  piano  della
performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel
PEG.

In conformità alle previsioni  dell’art. 198 del D. Lgs 267/2000, nonché dell’articolo 62 e successivi del
vigente regolamento di contabilità, il presente referto ha lo scopo di esprimere le valutazioni sullo stato di
attuazione  degli  obiettivi  programmati  con  il  Piano  esecutivo  di  gestione,  nonché  una  valutazione
sull’efficacia, efficienza ed economicità dei servizi comunali.

Il  controllo  di  gestione  viene  attuato  sulle  risorse  distribuite  alla  struttura  organizzativa  come  da  PEG
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 11/04/2017, sulla base del vigente Regolamento di
contabilità.

Il presente referto è suddiviso per settori, ognuno dei quali si compone delle seguenti parti:

PARTE A “RELAZIONE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI ANNO 2017” nella quale 
vengono indicati gli obiettivi raggiunti nell’anno 2017

PARTE  B “RISORSE FINANZIARIE ANNO 2017 PER RESPONSABILE”:per ogni 
Responsabile degli obiettivi elencati nella “Parte A” sono elencate le risorse finanziarie utilizzate  sia 
per la parte spesa che  per l’entrata ;

PARTE C “Analisi degli equilibri finanziari di gestione e strategici dell’ente  anno 2017”: qui 
vengono analizzate le principali poste in entrata e in uscita del bilancio dell’annualità 2017 e una tabella 
conclusiva riassuntiva elaborata per Missioni e programma e titolo in parte spesa e per titoli in entrata.

Inoltre,  per  ogni  Responsabile  si  sono prodotti  due prospetti  di  dati  finanziari  che  illustrano la  spesa e
l’entrata per ciascun capitolo di competenza



Parte A

Relazione sul raggiungimento degli obiettivi di
gestione 2017



Risorse Umane



 GESTIONE RISORSE UMANE – AFFARI GENERALI – U.R.P. - ELETTORALE – SVILUPPO
ECONOMICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP) 

Organizzazione, Programmazione e reclutamento Risorse Umane

Al fine di garantire l’ordinario funzionamento dei servizi, sulla base anche delle esigenze rappresentate dei
dirigenti,  con delibera di G.C., n. 52 del 3.3.2017 a stata operata una  revisione della dotazione organica con
ricognizione  annuale delle eccedenze di personale e conseguente approvazione della programmazione del
fabbisogno del  personale – triennio 2017/2019, previa acquisizione  del  parere favorevole dell’organo di
revisione contabile finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti imposti dal legislatore in materia di spese di
personale. 

In attuazione di quanto sopra sono state avviate le procedure di reclutamento di Geometri -C-, di Istruttore
area economico- finanziaria - Cat. C- , di Esecutore disabile - Cat. B-

A  seguito  dell’insediamento  della  nuova  amministrazione  tale  programmazione  è  stata  parzialmente
rimodulata  prevedendo il reclutamento di diverse figure professionali (delibera di G.C. n. 252/2017, delibera
di  G. C.  n. 254/2017 e delibera di G.C. n. 320 del 3.11.2017, delibera di G.C. n. 365 del 7.12.2017).

Con  la  citata  delibera  di  G.C.  n.  365/2017  è  stata  ridefinita  anche  la  dotazione  organica  dell’ente  in
attuazione del D. Lgs. n. 75/2017 (cd. Riforma Madia), rideterminando i limiti di spesa complessivi tenuto
conto del personale in servizio e  delle nuove assunzioni.

Con delibera di G.C. n. 241 del 2.8.2017 è stata approvata la nuova  macro organizzazione  dell’ente con la
previsione di  7 settori  oltre al Gabinetto del Sindaco e la Segreteria generale- Assistenza agli Organi, con
relativa rideterminazione   del Funzionigramma nel quale sono state indicate, in via generale, le competenze
assegnate a  ciascun centro dotato di poteri gestionali  e conseguente assegnazione delle risorse umane in
servizio. Tale nuova organizzazione ha comportato la ridefinizione delle strutture organizzative all’interno di
ciascun settore/struttura, operata da ciascun dirigente per il raggiungimento degli obiettivi programmati dalla
nuova amministrazione,  con  conseguente  adeguamento  di  tutti  i  software  collegati  a  tale  procedimento
(struttura, rilevazione presente, stipendi con relativi capitoli di bilancio, protocollo, autorizzazioni despone
procedimenti con enti esterni etc.).

Per l’attuazione del piano dei fabbisogni di personale:

- è stata indetta una selezione per la copertura di n.1 posto di dirigente tecnico ai sensi dell’art. 110 co. 1 del
D.Lgs. n. 267/2000 da destinare al Settore 4° Centrale Unica di Committenza – provveditorato – sicurezza
sul lavoro- trasporti – edilizia scolastica e cimiteriale (procedura conclusa con esito positivo);

- è stata indetta una selezione  per l’assunzione di un Professionista Avvocato che potesse curare , anche con
rappresentanza in giudizio, gli interessi dell’Ente (procedura conclusa con esito positivo);

- è stata indetta una selezione pubblica, per esami, per  assunzioni a tempo indeterminato di n. 2  istruttori
con competenze in ambito economico-finanziario- _Cat. C- di cui il 50% riservato agli interni (procedura
conclusa con esito positivo);

- è stata indetta una selezione pubblica, per esami, per  assunzioni a tempo indeterminato di n. 2 specialisti
con competenze in ambito economico-finanziario- _Cat. D- di cui il 50% riservato agli interni;

- è stata attivata, altresì,  la procedura per il reclutamento di uno Specialista Tecnico Ingegnere -Cat. D/D1
(procedura conclusa con esito positivo);



- sono stati assunti  a tempo indeterminato n. 2 Agenti di Polizia Locale (uno mediante mobilità fra enti ed
uno attingendo dalla graduatoria vigente per identico profilo professionale).

Prima di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato sono state espletate le relative procedure,
obbligatorie e propedeutiche al reclutamento di nuovo personale ai sensi dell’art. 34 bis del D.L.gs. 165/2001
(personale in disponibilità) e dell’art. 30 dello stesso decreto (mobilità fra enti).

Sono stati assunti, altresì, n. 13 vigili stagionali con tre distinte procedure (n. 5 Agenti di Polizia Locale per
quattro mesi,  n. 4 Agenti di Polizia Locale per quattro mesi -prima di luglio 2017- ed ancora altri 4 Agenti di
polizia   Locale  per   1  mese   nel  mese  di  dicembre   2017)   con  sottoscrizione  di  altrettanti  contratti
individuali di lavoro, previo accertamento dei prescritti requisiti per l’accesso (Obiettivo delibera di G.C. n.
109 dell’11.4.2017) .

In attuazione della programmazione finalizzata all’assorbimento del personale in esubero degli enti di area
vasta  (L. 190/2014 co. da 422 a 424),  a seguito dell'incrocio tra domanda e offerta di mobilità da parte della
Funzione Pubblica, si è proceduto all’immissione in ruolo di n. 2  dipendenti coinvolti nel procedimento in
parola (uno di cat. C ed uno di cat. B).

Al fine di fornire al Sindaco ed alla Giunta la collaborazione prevista dall’art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 per
l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, sono stati  attivati n. 5 contratti di lavoro di cui  quattro di
cat. C ed uno di ca. B.

Sono stati compiuti tutti gli adempimenti necessari:

per la proroga dell’utilizzo   di n. 2 unità lavorative (1 cat. D e 1 cat. C)   in servizio in posizione di comando
presso questo ente, previa acquisizione del parere favorevole dell’ente di appartenenza;  

per la sottoscrizione di convenzione per l’utilizzo di n. 1 dipendenti  presso altro ente ai sensi dell’art. 14 del
CCNL  - comparto Regioni ed Autonomie Locali- sottoscritto il 22/01/2004.

per la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time di due  dipendenti  dell’ente già titolari
di un rapporto di lavoro a tempo pieno.

Sulla base delle esigenze e dei fabbisogni di personale rappresentate dai dirigenti dell’Ente e nel rispetto
delle  risultanze  della  gara  ufficiosa  con le  agenzie  di  somministrazione  lavoro temporaneo  presenti  nel
territorio comunale è stata richiesta la somministrazione delle seguenti figure professionali:

-  n. 1 unità lavorative di cat. B  per 4 mesi;

- n 2 unità lavorative di cat. B  per 2 mesi

E’ stato conferito l’incarico di  Portavoce dell’Ente dal 30 gennaio 2018 

 Con delibera di  G.C.,  n.  284 del  5.10.2017 è stato  approvato il  nuovo regolamento sulle progressioni
orizzontali, sulla base dei criteri generali contrattati con le OO.SS.,  ed in attuazione dello stesso sono state
effettuate  tutte  le  selezioni  per  l’attribuzione  delle  posizioni  economiche  orizzontali  ai  dipendenti  con
decorrenza 1.1.2017: Nelle  stesso anno sono state liquidate le spettanze agli aventi diritto 

(Obiettivo delibera di G.C. n. 109 dell’11.4.2017 – Delibera n. 277 del  27.9.2017).

E’  stato  predisposto  ed  approvato  con  delibera  di  G.C.  n.  394  del  15.12.2017 il  “Regolamento  per  la
sperimentazione forme di telelavoro”, proposto come forma di azione positiva per incentivare e agevolare il
mantenimento dell’occupazione per  coloro che si  trovano in situazioni  di  svantaggio personale (es.  figli
piccoli con problemi di salute, familiari malati o non autosufficienti, distanza dal luogo di lavoro etc.) e
sociale, in modo da garantire pari opportunità di lavoro 

(Obiettivo delibera di G.C. n. 273  del 19.9.2017 – Delibera n. 277 del  27.9.2017).



Tenuto anche conto della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 14 della L. n.
124/2015  e  relative  linee  guida  contenenti  regole  inerenti  l’organizzazione  del  lavoro  finalizzate  a
promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, sono stati invitati tutti gli asili nido
e  dell’infanzia  presenti  su  tutto  il  territorio  per  la  presentazione  delle  offerte  finalizzate  alla  stipula  di
convenzioni  con   offerte  particolarmente  convenienti  per  i  dipendenti  comunali.  Al  riguardo   è  stata
sottoscritta  una  convenzione   con  la  possibilità   di  riduzione  del  10%  dei  costi  dei  servizi  offerti
(Convenzione n. 34 del 30.12.2017) – 

(Obiettivo delibera di G.C. n. 273  del 19.9.2017).

Per  l’approvazione  ed  attuazione   del  “Piano  delle  azioni  positive”,  obbligatorio  e  propedeutico  alla
legittimità delle assunzioni e del piano dei fabbisogni di personale,  è stato  ricostituito il  C.U.G. (Comitato
Unico di Garanzia) a seguito di invito a tutti i dipendenti ed alle OO.SS. ed esame delle candidature dei
dipendenti e  delle segnalazioni delle OO.SS. ( Disposizione Dirigenziale n. 66251 del 12.2.2017) – 

(Obiettivo delibera di G.C. n. 273 del 19.9.2017  - delibera di G.C. n. 277 del 27.9.2017). 

Si è proceduto, altresì, alla verifica dei soggetti disabili in servizio presso l’Ente -al fine di  assicurare il
rispetto delle norme in materia di riserva dei posti in favore delle categorie protette (prospetto informativo
aggiornato al 31 Dicembre 2015 - art. 40 L. 133/2008).

E’  stato altresì predisposto il Monitoraggio delle tipologie di lavoro flessibile ai sensi dell’art. 36, comma 3,
del  D.Lgs.  n.  165/2001  con la  redazione  di  un  analitico  rapporto  informativo  sulle  tipologie  di  lavoro
flessibile utilizzate inviato al Nucleo di Valutazione.

Per la valutazione della performance  dei dipendenti e per quanto ad essa collegata in relazione al sistema
premiante ed alla successiva attività di  competenza del   nucleo di  valutazione, sono state  predisposte le
schede di valutazione delle prestazioni rese dal personale nell’anno 2016 per consentire a tutti i dirigenti la
valutazione dei dipendenti assegnati al settore di competenza (n. 244 dipendenti).  

Si è collaborato costantemente con il servizio finanziario ed in particolare si è proceduto:

 a fornire i dati necessari  in materia di risorse umane, per le risposte ai controlli della Corte dei
Conti;

 alla compilazione dei prospetti per il riequilibrio di bilancio, alla gestione residui attivi e passivi
anno in corso e anni precedenti.

In attuazione di disposizioni obbligatorie di legge (art. 1 comma 1184 della L. n. 296/2006 – Finanziaria
2007-)  sono  state  effettuate,  telematicamente  tutte  le   comunicazioni  di  instaurazione,  proroga,
trasformazione  e  cessazione  dei  rapporti  di  lavoro,  valide  ai  fini  dell’assolvimento  degli  obblighi  di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’INPS e dell’INAIL.

Sono  stati  assicurati,  altresì,  tutti  gli  adempimenti  di  competenza  del  servizio  in  materia  di
“Trasparenza”Contrattazione nazionale ed integrativa – relazioni sindacali

Gestione amministrativa del personale

E’ stata curata l’adozione di atti gestionali riguardanti il rapporto di lavoro dei dipendenti, in particolare:

Sono stati curati gli atti relativi ai nuovi incarichi attribuiti al personale dirigente e non dirigente titolare di
posizione organizzativa in seguito alla riorganizzazione della struttura amministrativa dell’ente avvenuta nel
mese di marzo 2017 (amm.ne Di Pangrazio) e nel mese di Agosto 2017 (delibera di giunta comunale n.
241/2017 - amministrazione De Angelis).

Sono  stati  curati  i  rapporti  con  l’Organismo  Interno  di  Valutazione  al  fine  di  predisporre  tutti  gli  atti
necessari per la graduazione delle strutture dirigenziali e delle aree titolari di posizione organizzativa per la
determinazione della retribuzione di posizione. Si è inoltre proceduto alla liquidazione della retribuzione di



risultato di competenza dei dirigenti e dei titolari di p.o. e di alta professionalità  ed effettuata la relativa
comunicazione ai diretti interessati ed all’ufficio stipendi per il pagamento.

E’ stata fornita attività di supporto ai vari settori in relazione alle proroghe e/o nomine da attuare per gli
incarichi  ai  titolari  di  p.o.  in  scadenza  e  per  l’erogazione  della  retribuzione  di  risultato  di  competenza
dell’anno precedente.

Sono state rispettate tutte le scadenze previste per la rilevazione del Conto Annuale del 2016

Sono stati curati i numerosi rapporti con il servizio finanziario. In particolar modo, sono stati forniti i dati
finalizzati alla formazione del Bilancio finanziario annuale e pluriennale, del D.U.P. e del P.E.G.e sono stati
adottati  tutti gli atti necessari per la complessa gestione contabile del fondo delle risorse decentrate di tutti i
dipendenti  in base all’applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata
introdotta  dal  d.  lgs  118/2011  (gestione  del  Fondo  pluriennale  vincolato  e  dell’avanzo  vincolato  di
amministrazione).

E’  stata  curata  l’applicazione  del  sistema  premiale  (produttività)  del  settore  ed  è  stata  assicurata  la
collaborazione a tutti i servizi del comune per l’attuazione del suddetto sistema, in particolare per l’esatta
quantificazione del premio incentivante 2016.

Sono stati  predisposti  gli  atti  per l’erogazione di  compensi  relativi  alla seguenti  voci  retributive,  previa
richiesta ed acquisizione della documentazione necessaria:

 indennità per specifiche responsabilità dei dipendenti di categoria B e C anno precedente

 indennità per specifiche responsabilità dei dipendenti di categoria D anno precedente

 indennità per maneggio valori anno precedente

 indennità centralinista non vedente

oltre alla determinazione del compenso spettante a favore del personale addetto al “Servizio di Stato Civile”
che si è occupato della celebrazione dei matrimoni nei giorni festivi e prefestivi.

In  adempimento  a  quanto  previsto  dal  d.lgs.  33/2013,  è  stata  garantita,  per  quanto  di  competenza,  la
pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale del comune, di tutti i dati per i quali è richiesta la trasparenza
.

Gestione relazioni sindacali e contratto decentrato integrativo personale non dirigente

Con provvedimento dirigenziale si è provveduto alla quantificazione dei permessi sindacali per consentire
l’esercizio del mandato da parte dei dirigenti sindacali e della RSU, secondo i criteri stabiliti da ultimo dal
CCNQ del 17 ottobre 2013;

In riferimento alla coda contrattuale a livello di ente 2016 sono stati effettuati numerosi incontri con la parte
sindacale per la definizione dell’accordo. 

Dopo la sottoscrizione dell'ipotesi di c. d. i. 2016, è stata redatta la relazione tecnico finanziaria e illustrativa
secondo gli schemi forniti dal M. E. F. ed è stato richiesto sulla stessa il prescritto parere al Collegio dei
Revisori dei Conti. E' stata curata l'istruttoria per la predisposizione dell'atto di giunta con il quale l'organo
politico ha autorizzato la sottoscrizione del contratto in conformità all'ipotesi  e ha definito i budget della
produttività per ogni settore. E' stato curato l'iter per la definitiva sottoscrizione del contratto decentrato  e
sono stati adottati tutti gli adempimenti consequenziali di trasmissione della documentazione all’Aran ed al
CNEL secondo le disposizioni di legge. E' stata curata la pubblicazione sul web dell'ente, ai sensi di legge,
tutti gli atti relativi alla contrattazione decentrata 2016.

Contestualmente è stata avviata e conclusa entro l’anno  la contrattazione decentrata 2017 mediante  diversi
incontri con la parte sindacale. E’ stata curata l'istruttoria per la predisposizione della proposta di delibera
riguardante la direttiva fornita dalla Giunta alla delegazione trattante di parte pubblica ed è stata portata a
conclusione, entro i termini prescritti dalla legge, tutta l’istruttoria connessa alla definizione del c. d. i. 2017.



Si è collaborato, con il servizio competente, per la redazione del Regolamento per le selezioni finalizzate
all’attribuzione della progressione economica orizzontale, i cui criteri generali sono stati approvati in sede
decentrata.

E' stata fornita l'informazione sindacale per tutte le materie previste dalla normativa vigente.

E’  stata  curata  l’istruttuoria  per  la  definizione  della  composizione  della  delegazione  trattante  di  parte
pubblica.

Gestione relazioni sindacali e contratto decentrato integrativo personale dirigente

Anche relativamente al personale dirigente è stata conclusa, ad inizio anno 2017, la coda contrattuale 2016
mediante la sottoscrizione del c.d.i. parte economica con l'adozione di tutti gli adempimenti in analogia a
quanto  previsto  per  il  personale  non  dirigente  (  richiesta  parere  ai  Revisori  dei  Conti,  redazione  della
Relazione illustrativa tecnico e finanziaria, l'iter per la definitiva sottoscrizione del contratto decentrato, i
trasmissione della documentazione all’Aran ed al CNEL secondo le disposizioni di legge, pubblicazione sul
web degli atti ).

In riferimento alla contrattazione 2017 è stato curato tutto l’iter che ha portato, entro la fine dell’anno 2017,
alla definizione del contratto decentrato integrativo.

Costituzione e gestione del fondo delle risorse umane e della produttività

E' stato costituito il fondo per la contrattazione decentrata 2017 e sono stati effettuati tutti gli adempimenti
necessari  per  l'inserimento  nello  stesso  delle  risorse  di  parte  variabile.  E'  stata  avviata  un'attività  di
ricognizione presso tutti i settori per verificare, alla luce dei principi contrattuali, l'esistenza dei presupposti
necessari a riconoscere al personale dipendente le varie indennità contrattuali al fine di quantificare le risorse
da destinare alla remunerazione del salario accessorio e per l'avvio della contrattazione decentrata a livello di
ente per l'anno corrente.

Con determinazione dirigenziale di costituzione del fondo è stata proposta una ripartizione del budget del
fondo dello straordinario 2017 tra i settori, analogamente a quella già effettuata per l'anno precedente. E'
stata coordinata l'attività di raccolta dei progetti presentati dai dirigenti e finanziabili con le risorse di parte
variabile del fondo.

Sono stati  elaborati  gli atti  dirigenziali  finalizzati  all’impegno contabile  delle risorse di parte stabile  del
fondo 2017, per garantire la corresponsione delle indennità fisse e ricorrenti.

Si  è  proceduto  altresì  alla  contabilizzazione  delle  economie  dell’anno  precedente  ed alla  definizione  a
consuntivo delle spese per ciascuna voce del fondo 2017 mediante una puntuale gestione contabile dello
stesso.

Sono stati forniti alle R. S. U. con cadenza trimestrale dei report di monitoraggio della spesa riguardanti le
voci del Fondo dello straordinario anno 2017;

Costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente

E’  stato  costituito  il  fondo  delle  retribuzioni  di  posizione  e  di  risultato  anno  2017,  nel  rispetto  delle
disposizioni contrattuali e della normativa vigente. Sono stati adottati tutti gli atti per l’impegno delle risorse
ed è stata attuata una gestione contabile del fondo con il monitoraggio della spesa.

Costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del Segretario Generale

Sono  stati  predisposti  tutti  gli  atti  relativi  alla  previsione  nel  bilancio  della  retribuzione  accessoria  del
Segretario Generale, compresa la prescritta  richiesta di parere ai Revisori  dei Conti.

E’ stato compiuto un lavoro di studio sulla possibilità di applicazione in sede decentrata di alcuni istituti
contrattuali, quali ad es. il riconoscimento dell’indennità di rischio al personale di vigilanza, la possibilità di



applicazione  di  congedi  parentali  ad ore.  Considerata  l’imminente approvazione  del  Contratto Collettivo
Nazionale  di  Lavoro,  l’approvazione  del  contratto  decentrato  integrativo  è  stato  rinviato  per  renderlo
conforme  alle  nuove  previsioni  contrattuali  nazionali,  per  economicità  ed  efficienza  dell’azione  azione
amministrativa (Obiettivo Delibera di G.C. n. 109 dell’11.4.2017 – Delibera n. 277 del  27.9.2017).

Gestione trattamento economico e previdenziale

Sono stati effettuati tutti gli adempimenti  di carattere amministrativo e gestionale per la determinazione e

corresponsione  degli  emolumenti  retributivi,  nonché  dei  connessi  oneri  contributivi,  previdenziali,
assistenziali e fiscali, nei confronti di tutto il personale di ruolo e quello a tempo determinato,

Sono state erogate le indennità di carica al sindaco e agli amministratori, i gettoni di presenza ai componenti
del Consiglio Comunale e ai componenti delle varie Commissioni.

E’ stata quantificata e corrisposta l’indennità di fine mandato al sindaco uscente. 

Relativamente agli oneri previdenziali e fiscali sono stati inviati mensilmente i flussi telematici mediante
F24EP, UNIEMENS e Lista PosPA.

E’ stato quantificato il premio INAIL e trasmessa l’Autoliquidazione annuale. 

Si  è  proceduto  alla  riclassificazione  delle  spese  di  personale  contabilizzate  nel  Certificato  del  Conto
Consuntivo  necessaria  per  la  predisposizione  del  modello  SOSE  finalizzato  alla  determinazione  dei
fabbisogni standard. 

Sono stati predisposti, elaborati e consegnati ai lavoratori complessivamente N° 400 modelli CUD ed è stato
inoltre  predisposto,  elaborato  ed  inviato  telematicamente  il  Modello  770   Ordinario  e  Semplificato,
comprendente 700 allegati, dal quale si evince l’effettuazione di tutti gli adempimenti fiscali e contributivi
nei confronti di    tutto il personale, anche con rapporto di lavoro flessibile, e di  tutti gli amministratori  . 

Nel corso dell’anno è stata garantita l’erogazione, ex novo, degli assegni per il nucleo familiare a n. 25 aventi
diritto e sono state inoltre rideterminate ed aggiornate dette quote, in base alle nuove tabelle, a circa 100
dipendenti già beneficiari delle stesse; sono state altresì effettuati aggiornamenti per le detrazioni fiscali  e
inseriti i dati relativi ai conguagli fiscali emersi dai modelli 730 trasmessi dai CAAF.

Sono state inoltre  rilasciate  certificazioni  di  stipendio e gestite pratiche di  cessione del  quinto e piccoli
prestiti  a  seguito  di  richieste  avanzate  da  circa n.  60 lavoratori.  In  merito  ai  prestiti  erogati  dall’INPS
Gestione Dipendenti Pubblici mensilmente viene effettuata la procedura telematica di denuncia, riscossione e
versamenti delle relative  rate di ammortamento (crediti cartolarizzati)

E’ stata elaborata e trasmessa la Denuncia Annuale IRAP. 

Sono stati predisposti i dati  di previsione della spesa per la redazione del Bilancio di Previsione.

Sono state elaborate n. 9 pratiche di pensione di dipendenti e relative pratiche di TFR/TFS. 

Sono stati sistemate n. 10 posizioni contributive di dipendenti in servizio e dipendenti cessati.

E' stato curato l'inserimento e l'aggiornamento dei dati nel portale della Trasparenza dell'Amministrazione.

Sono stati analizzati i  sistemi attualmente in uso con lo scopo di pervenire all’integrazione dei software
giuridico, presenze-assenze – contabilità stipendi e, conseguentemente,  rappresentate le esigenze al Servizio
informatica, competente per l’espletamento dell’espletamento della gara. Si è in attesa dell’implementazione
del nuovo software a seguito dell’aggiudicazione della gara  in corso di espletamento.

(Obiettivo delibera di G.C. n. 109 dell’11.4.2017 – delibera di G.C. n. 277 del 27.9.2017



Gestione Giuridica del Lavoro  e Formazione

Gestione  orario di lavoro - presenze 

Sono stati assicurati tutti gli adempimenti per la gestione ed il controllo dell’orario di lavoro/presenze in
servizio, per il controllo e la giustificazione delle assenze (ferie, malattia, maternità, handicap, diritto allo
studio, infortuni,  etc). Sono state operate le trattenute degli emolumenti accessori  nei primi 10 giorni di
assenza per malattia ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. n. 150/2009. Sono state richieste  le visite fiscali al
Servizio Sanitario Locale. Sono stati assicurati tutti gli adempimenti conseguenti all’avvio, dal 1 settembre
2017 del Polo unico per le visite mediche di controllo (VMC), che ha attribuito all’INPS la competenza
esclusiva ad effettuare visite  fiscali sia  su richiesta  dei datori di  lavoro,  sia d’ufficio.  Di conseguenza a
decorrere  da  Settembre  2017  le  richieste  di  visita  fiscale  sono  state  effettuate  esclusivamente  per  via
telematica attraverso il sito dell’INPS.

E’ stato effettuato il riscontro:

- nella banca delle ore dei crediti e dei debiti dei dipendenti derivanti dai permessi giornalieri concessi dai
dirigenti.  All’esito del  controllo  sono state  inoltrate  le previste  comunicazioni, in  particolare per quanto
attiene il recupero del debito orario. Si è proceduto al controllo dell’effettivo rispetto, da parte dei dipendenti
interessati, dei piani di recupero del debito orario concordati con i vari dirigenti di settore;

- dei  giorni di  ferie residui  relativi ad anni precedenti ed al riguardo sono state inviate ai  dipendente le
previste  comunicazioni  per  la  programmazione  della  fruizione  al  fine  di  raggiungere  l’obiettivo
dell’azzeramento delle stesse.

Sono stati garantiti, con cadenza mensile,  tutti gli adempimenti necessari per la liquidazione dei compensi
per  lavoro  straordinario  turno,  reperibilità,  rischio,  disagio,  piano neve regolarmente  autorizzati  e  come
comunicati dai dirigenti.

A seguito di disposizioni di servizio di modifica della prestazione lavorativa dei dipendenti su richiesta dei
vari dirigenti sono stati predisposti a livello  informatico  specifici piani di lavoro per assicurare la corretta
registrazione della presenza in servizio. 

Sono  state  concesse  le  aspettative  ed  i  permessi  previsti  dal  CCNL  (per  motivi  personali,  maternità,
assistenza familiare portatore di handicap ecc). In particolare sono state concesse le aspettative non retribuite
per motivi personali e nel rispetto della normativa a tutela della maternità è stato consentito a vari dipendenti
la possibilità di fruire del nuovo istituto del congedo parentale ad ore.

Per il rispetto dei diritti/doveri dei dipendenti nel  rapporto di lavoro, sono state emanate circolari in materia
di  orario  di  lavoro,  permessi,  assenze  per  terapie  e  visite  specialistiche,  ferie,  comunicazioni  per
straordinario,  turno, reperibilità, orario di funzionamento degli  uffici,  etc,.  E’ stato garantito un costante
supporto ai settori per assicurare l’omogenea applicazione delle norme in materia di rapporto di lavoro e
relativa presenza in servizio.

Si è assicurata altresì la trasmissione mensile delle malattie al sistema Per.la PA.

Sono state effettuate le comunicazioni relative ai permessi sindacali, per evento e annuale, sul sistema web
GEDAP e le comunicazioni degli aderenti agli scioperi sul sistema web GEPAS.

Sono stati corrisposti i “buoni pasto” ai dipendenti, previo riscontro dell'effettivo diritto. In occasione delle
consultazioni elettorali è stata assicurata la corresponsione dei buoni pasto e delle relative trattenute per tutti
i dipendenti dell’Ente.



Formazione del personale

In attuazione del Piano di Formazione del Personale approvato con delibera di G.M. n. 198 del 16/06/2016
per il biennio 2016/2017 nel corso del 2017 sono stati attuati vari progetti formativi in particolare in materia
di appalti,  espropri,  personale,  ragioneria e finanze, trasparenza, procedimento disciplinare, polizia locale
Suap ecc. 

E’ stato garantito, altresì, l’aggiornamento in auto-formazione continua dei dipendenti con modalità web, nei
seguenti ambiti:

 per gli aspetti inerenti i  Servizi Demografi;

 per  gli  aspetti  inerenti  l'aggiornamento  sulla  normativa  utilizzabile  da  tutto  l'Ente,  attraverso  la
richiesta di apposita password;

 per gli aspetti inerenti le tematiche innovative sulla pubblica amministrazione;

 per gli aspetti inerenti la materia contabile, tributaria, fiscale, personale e gestionale.

 Il  tutto  è  attuato  attraverso  banche  dati  costantemente  disponibili  ed  aggiornate  con  le  novità
legislative  nelle  diverse  materie  d’interesse  dell’Ente  (personale,  lavori  pubblici,  commercio,  bilancio,
polizia  locale,  servizi  pubblici,  assistenza,  anagrafe,  ecc.),  nonché  attraverso  invio  di  aggiornamenti
direttamente alla casella di posta elettronica dei dipendenti.

Sono stati altresì realizzati numerosi interventi formativi in modalità e-learning ed a titolo gratuito mediante
adesione ai webinar organizzati da IFEL (Istituto per la finanza e l’economia locale)

L'Ente ha aderito, alla proposta dell'INPS per l’anno 2017 relativa all’organizzazione di corsi gratuiti definiti
“Valore  P.A.”.   Le  aree  tematiche  autorizzate  per  la  Regione  Abruzzo  per  le  quali  questo  Ente  aveva
manifestato interesse sono relative a corsi di primo livello e di secondo livello:

1) Progettazione Europea, iniziative per l’utilizzazione dei fondi comunitari

2) Appalti e contratti pubblici.

Ai  corsi,  il  cui  avvio è  previsto per  i  primi  mesi  dell’anno 2018, sono stati  iscritti  due  dirigenti  e  due
funzionari dell’Ente.

Anagrafe delle prestazioni

In ottemperanza di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e s. m. e i. sono stati comunicati in via
telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati, anche a titolo gratuito
ai  propri  dipendenti.  Tale adempimento è  stato  effettuato, come previsto nella  normativa entro quindici
giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell’incarico.

Sono stati  altresì  comunicati  gli  incarichi  conferiti  a  consulenti  e  collaboratori  esterni  ed  i  corrispettivi
erogati entro il 30/06/2017 e 31/12/2017.

Entrambi gli adempimenti sono stati assicurati per tutti i settori dell’Ente.

Stage e tirocini formativi

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, sono stati attivati tirocini e
stage,  previa  stipula  di  apposite  convenzioni  con  enti  promotori,  per  l’attuazione  di  attività  progettuali
particolarmente interessanti per l’ente, mediante il coinvolgimento di studenti nei diversi processi di lavoro.
Al riguardo sono state stipulate, ai sensi dell’art. 18 della L. 196/97, convenzioni con Università; a seguito
dell’approvazione della legge sulla “Buona scuola” L. 13 luglio 2015 n. 107 art. 1, commi 33 e 43, sono stati



realizzati tre macro-progetti con: il Liceo Scientifico Vitruvio Pollione, l’ITE Galileo Galilei (Commerciale e
Geometri) e l’ITE “Argoli” di Tagliacozzo che hanno previsto l’accoglimento, presso i vari servizi comunali
di allievi (progetto alternanza scuola lavoro).

Complessivamente  sono  stati  accolti  n.  26  ragazzi  provenienti  dagli  istituti  superiori  e  n.  8  studenti
universitari.

E’ stata altresì sottoscritta una convenzione con l’Ite “Galileo Galilei” per la realizzazione di moduli previsti
dalle azioni  “PON 2014-2020 asse 1 Istruzione” relativa all’Avviso del  Miur n.  3781 del  05.04.2017 a
sostegno del potenziamento dell’offerta formativa prevista dal Pof triennale. L’idea progettuale, in caso di
accoglimento da parte del Ministero  dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca sarà rivolta a 15 studenti
dell’ultimo triennio e le attività verranno svolte, per un totale di 120 ore nel corso dell’anno 2018.

Conto annuale e monitoraggio

Conformemente a quanto previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 165/01 si è provveduto alla redazione del conto
annuale del personale, e della relazione allegata al Conto Annuale in parola, la compilazione della quale
interessa tutti i settori dell’Ente. Su tale documentazione, inviata alla Ragioneria Generale dello Stato è stato
acquisito il parere dei Revisori dei Conti. 

E’ stata garantito anche l’invio, sempre alla Ragioneria Generale dello Stato, con cadenza trimestrale del
monitoraggio (Indagine congiunturale trimestrale) che è inserita tra le rilevazioni SISTAN e che anticipa in
modo sintetico, con riferimento a ciascun mese dell’anno, alcune informazioni che il conto annuale rileverà
successivamente per l’intero anno 

Si è collaborato costantemente con il servizio finanziario per i dati relativi alla consistenza del personale ed
in particolare si è proceduto alla compilazione dei prospetti per il DUP, per il riequilibrio di bilancio, alla
gestione residui attivi e passivi anno in corso e anni precedenti.

Lavoro di pubblica utilità 

Sono stati accolti presso il nostro ente n. 12 unità a prestare attività non retribuita in favore della collettività,
in sostituzione di pena, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 274/2000 e dell’istituto della messa alla prova di cui
alla L. 67/2014, in attuazione della nuova convenzione stipulata con il Tribunale di Avezzano nel gennaio
2017, che avrà validità per un periodo di cinque anni.

Gli stessi sono stati inseriti nei lavori riguardanti la manutenzione delle strade, la sicurezza stradale, la tutela
ambiente,  la gestione degli  archivi  comunali,  la custodia delle  sedi  comunali,  le pubbliche  affissioni,  la
protezione civile ecc.

Conseguentemente  sono  stati  effettuati  tutti  i  connessi  adempimenti  (definizione  del  calendario  delle
prestazioni/attività,  individuazione  servizio  e  conferimento  di  incarico  ad  un  dipendente  dell'ente  per
l'accoglimento di ciascun soggetto in LPU, attivazione dell’assicurazione per responsabilità civile verso terzi,
comunicazione al Tribunale, alla Polizia Locale e/o ai carabinieri e all’Ufficio di esecuzione penale esterna
dell’inizio e cessazione dell’attività con invio delle relazioni finali attestanti l’effettiva attività svolta).

Procedimenti disciplinari

Nel rispetto del vigente regolamento per i procedimenti disciplinari e della normativa vigente si è proceduto
alla nomina dell’UPD (ufficio procedimenti disciplinari) ed è stata assicurata l’attività istruttoria per n. 3
procedimenti disciplinari attivati nell’anno, garantendo anche tutte le attività di segreteria del relativo ufficio.

Sorveglianza sanitaria

Per assicurare la sorveglianza sanitaria dei dipendenti nel rispetto del nuovo codice degli appalti approvato
con Dlgs. n. 50/2016, come modificato con D.Lgs. n. 56/2017 si è proceduto all’affidamento, per un anno del
servizio di sorveglianza sanitaria.



Sono stati conseguentemente espletati tutti gli adempimenti connessi alle visite periodiche dei dipendenti e di
quelle effettuate per superamento dei periodi di malattia

A richiesta dei dipendenti sono state assicurate le visite mediche a cura del medico competente (D.Lgs. n.
81/2008) per valutare l’idoneità specifica alla mansione a seguito del  sopraggiungere di  eventuali nuove
patologie. In caso di accertamento di inidoneità si è proceduto alla prevista comunicazione ai dirigenti di
settore per l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

Sono stati liquidati regolarmente i compensi spettanti alla ditta appaltatrice. 

Trasparenza 

Si è provveduto ad ottemperare agli adempimenti previsti sul sito internet dell’Ente per quanto attiene la
sezione “Amministrazione trasparente” in riferimento alla gestione delle risorse umane. 

Affari generali e trasparenza

Il  servizio  affari  generali  e  trasparenza,  gestisce  una  serie  di  servizi  di  relazione  tra  cittadino  e
amministrazione, come il Servizio Archivio e Protocollo,  la pubblicazione degli atti all’albo pretorio,  il
Servizio Messi e deposito atti; si occupa, inoltre,  di attività amministrative per lo più interne al Comune
come la tutela della privacy, la gestione delle auto di rappresentanza, il centralino telefonico. 

Nel  corso  dell’anno  il  servizio   ha  contribuito  al  potenziamento  del  grado  di  informatizzazione  e  di
digitalizzazione dei processi amministrativi in linea con uno dei principali obiettivi dell’azione di governo,
per una maggiore efficacia e trasparenza dell’azione pubblica, e una semplificazione dei rapporti tra cittadino
e PA, attraverso  il protocollo informatico, la diffusione e l'uso della PEC, la pubblicazione degli atti all’Albo
pretorio on line, l'utilizzo della firma digitale, nonché attraverso una specifica organizzazione degli uffici. 

Il servizio coordina  inoltre, tutti gli adempimenti relativi agli obblighi previsti dalla normativa vigente  in
materia di Trasparenza

Trasparenza 

Il servizio, con un lavoro intersettoriale, ha coordinato l'attività di pubblicazione, nell'apposita sezione del
sito istituzionale “Amministrazione trasparente” degli obblighi di trasparenza 

La trasparenza, già da qualche anno, è ormai una delle principali linee direttrici nello sviluppo del Comune di
Avezzano,  ma  soprattutto  una  funzione  calibrata  sugli  interessi  dei  cittadini  che  impone  un  cambio  di
mentalità e di organizzazione nella PA . La trasparenza, orientata davvero alla fruizione del cittadino, diventa
pertanto una scelta strategica, uno strumento per riavvicinare il cittadino al sistema pubblico e combattere la
corruzione.

L'ufficio protocollo ha curato la tenuta del registro di Protocollo Generale, mediante il sistema informatico
che  prevede  anche  la  contestuale acquisizione  digitale  degli  atti.  Il   sistema di  gestione  dei  documenti
trasmessi in entrata, ha assicurato criteri uniformi di protocollazione, classificazione e trasmissione interna ai
singoli Settori. 

Al fine di razionalizzare e ridurre le  comunicazioni cartacee e di contenere le spese postali, il servizio Affari
Generali ha incentivato il più possibile l'uso della casella di posta elettronica certificata, provvedendo ad
istituire per ciascun settore comunale una casella di PEC  per i documenti in partenza e adoperandosi, per
quanto di competenza,  affinché tutta la posta in partenza indirizzata alle P.A. venga spedita esclusivamente
tramite PEC. 

Il  servizio Archivio storico e di  deposito  ha  provveduto regolarmente alla  conservazione dei  documenti
prodotti  e  ricevuti  dal  Comune,  offrendo assistenza agli  uffici  per  la  tenuta  dei  loro  archivi  correnti  e
gestendo le procedure di scarto. Il servizio è stato assicurato dal personale del Comune in collaborazione con



due dipendenti del Ministero dei Beni Culturali. La consistenza del materiale documentario conservato è di
circa 2.000 metri lineari, suddiviso in faldoni, registri, volumi, mappe e disegni.

L’Ufficio notifiche e deposito atti  ha assicurato la notificazione degli atti,  sia interni che provenienti  da
amministrazioni  esterne  provvedendo,  inoltre,  a  richiedere  semestralmente  il  rimborso  delle  notifiche
effettuate per conto di terzi. L’ufficio ha garantito costantemente l’acquisizione e la riconsegna degli atti
all’interessato. Si è avuto un notevole incremento del lavoro a causa del gran numero di cartelle esattoriali
depositate da Equitalia. 

Albo pretorio  Come previsto  dall’art.  32 L.69/2009,  in  materia di  eliminazione del  cartaceo, finalizzata
all’albo pretorio on line, si è provveduto alla pubblicazione on line di tutti gli atti interni dell’Ente e di quelli
provenienti dall’esterno. 

In particolare:

 è stata svolta attività di aggiornamento e monitoraggio  condotta sulla base delle indicazioni fornite
dall’ANAC  al fine di rimuovere e/o rettificare tempestivamente eventuali inadempienze (Obiettivo
delibera di G.C.  n. 277 del 27.9.2017)

 sono stati  effettuati  da 2 a  4  aggiornamenti  delle  tariffe  postali,  eseguiti  autonomamente (senza
ricorrere al CED) del software in dotazione all’ufficio

 è stato assicurato l’aggiornamento PEC

 è stato assicurato l’ampliamento orario di sportello per soddisfare maggiormente  le esigenze dei
cittadini fino alle 13.30 

 è  stato  assicurato  un  servizio  ai  cittadini  di  consulenza  e  raccordo  con  i  vari  uffici  comunali
(Obiettivo delibera di G.C.  n. 277 del 27.9.2017)

è stata assicurata  l’organizzazione e predisposizione delle richieste dei diritti di notifica degli atti notificati
agli  Enti  interessati,  quasi  esclusivamente  via  PEC,  al  fine di  riscuotere quanto dovuto  per  le  notifiche
dell’anno in corso effettuate per conto delle Amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta. Ricognizione e
richiesta dei diritti degli anni passati non ancora pagati.

Riorganizzazione dell’archivio di deposito  presso nuova sede  delle migliaia di “cartelle EQUITALIA”  la
cui  notifica  a  mezzo  posta  non  è  andata  a  buon  fine,  attraverso  la  schedatura  e  l’inventario  della
documentazione  conservata  presso  i  locali  dell’archivio,  per  la  predisposizione  di  efficienti  modalità  e
strumenti di consultazione e consegna ai destinatari, fornendo assistenza dedicata “di sportello” agli utenti

Segnalazione all'Anagrafe di tutti coloro che a seguito di ripetuti tentativi di notificazione sono  risultati
irreperibili pur risultando iscritte all ' A.P.R. (Obiettivo delibera di G.C.  n. 277 del 27.9.2017)

Servizio elettorale

Si è provveduto alla regolare tenuta delle liste elettorali di questo Comune mediante:

Revisioni dinamiche (ordinarie e straordinarie) e semestrali

Cancellazioni di cittadini dalle liste n°    904

Iscrizioni cittadini n°    924

Cambi di sezione n°    896

Tessere elettorali stampate n°    924

Aggiornamento tessere n°    896



Compilazione e spedizione cartoline avviso per notifica n°   1820

Aggiornamento liste elettorali n°   7200

Aggiornamento fascicoli n°   1820

Archiviazione fascicoli              n°     904

Certificazioni per semestrale n°   1181

Revisioni straordinarie liste aggiunte

Cancellazioni di cittadini dalle liste n°        9

Iscrizioni cittadini n°    106

Tessere elettorali stampate n°    106

Compilazione e spedizione cartoline avviso per notifica n°    106

Aggiornamento fascicoli n°    106

Archiviazione fascicoli n°       9

Pertanto, il totale movimenti è:

Cancellazioni di cittadini dalle liste n°     913

Iscrizioni cittadini n°   1030

Cambi di sezione n°     896

Nuove tessere elettorali stampate n°   1030

Aggiornamenti tessere n°     896

Compilazione e spedizione cartoline avviso per notifica n°   1926

Aggiornamento liste elettorali n°   7200

Aggiornamento fascicoli n°   1926

Archiviazione fascicoli n     913

Fasi preparatorie del referendum del  28 maggio 2017, poi sospese, consistenti in n. 3 revisioni

Elezioni amministrative 11.06.2017

Certificazioni iscrizione liste n°   7998

Duplicati tessere elettorali n°   4470

Nomina scrutatori n°    198

Autorizzazioni voto ospedali n°    241

Commissione Elettorale Circondariale

Istruttoria atti deliberativi n°238, con conseguenti aggiornamenti, circa 990, delle liste sezionali e generali ,
depositate presso la Commissione, di 11 comuni del circondario.



Sono stati compiuti tutti i procedimenti necessari per l’ ammissione delle candidature delle liste relative ai
comuni di  Balsorano, Luco dei  Marsi,  Morino, Trasacco e Villavallelonga per  le amministrative dell’11
giugno 2018.

Aggiornamento Albo Presidenti di seggio

Iscrizioni n°    35

Cancellazioni n°    23

Totale iscritti n°  994

Aggiornamento Albo Scrutatori

Iscrizioni n°   305

Cancellazioni n°     70

Totale iscritti n°  3551

Aggiornamento Albo Giudici Popolari

Iscrizioni n°     13

Cancellazioni n°   728

Totale iscritti Giudici Popolari Corte d’Assise n°  9432

Totale iscritti Giudici Popolari Corte d’Assise d’Appello n°  3833

Servizio di segreteria

Determinazioni Dirigenziali n°     29

Protocollo informatico in uscita, gestione PEC e corrispondenza interna n°    606

Al 31 dicembre 2017 gli iscritti nelle liste elettorali sono n° 34418

di cui

uomini n°16506

donne  n°17912

SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)

Attività dal  01.08.2017 al 31/12/2017

Sin dai primi giorni del mese di agosto 2017, presso questo ufficio, oltre a svolgere le attività di competenza
del SUAP dettagliatamente previste dalla normativa vigente, è stato iniziato un lavoro di riordino degli atti



giacenti  nella sede SUAP. E’ stato necessario visionare anzitutto i  fascicoli  esistenti  procedendo ad una
catalogazione e riordino di ogni singola pratica ponendo i documenti in essa contenuti in ordine cronologico.
Il  lavoro  è  stato  portato  a  completamento  per  oltre  2800  pratiche,  per  le  restanti  pratiche  è  in  via  di
definizione (Obiettivo delibera di G.C.  n. 277 del 27.9.2017).

Per ogni periodo, corrispondente nella maggior parte  dei casi all’anno solare, si è proceduto ad
etichettare  i vari fascicoli ponendoli agli atti in ordine alfabetico. Si è esteso e si sta estentendo nel  maggior
numero dei casi possibile la trattazione delle pratiche tramite lo sportello telematico “ impresa in un giorno”.
Ormai la quasi  totalità delle richieste vengono inoltrate  dai  cittadini in via telematica e telematicamente
seguono l’iter fino alla conclusione del procedimento. Anche la complessa procedura delle fiere annuali che
si svolgono sulle strade cittadine nei giorni del 26 dicembre e del 25 aprile vengono trattate ormai in via
telematica  rendendo agevole ed immediata la comunicazione tra Amministrazione Comunale    ed operatori
del  commercio  in  forma  ambulante;  viceversa,  in  precedenza  la  comunicazione  era  estremamente
difficoltosa.

Il SUAP costituisce per  il  cittadino un costante riferimento e fornisce ogni tipo di informazione
richiesta e finalizzata ad intraprendere eventuali  iniziative attinenti le  varie attività produttive.

Per  meglio  comprendere  la  notevole  mole  di  lavoro  svolto  vengono  elencati  alcuni  numeri
riguardanti    le Pratiche trattate.

Esercizi commerciali: 48 aperture di esercizi di vicinato e 16 cessazioni di attività 

4 medie strutture di vendita 

7 aperture E- commerce  e 4 cessazioni 

             11 attività di commercio in forma ambulante 

9 nuove autorizzazioni mercati settimanali 

Acconciatori 6 aperture      

             Estetiste              5 aperture 

Autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico  69

Autorizzazioni tempoaranee aree  pubbliche  27 

Gestione fiere e mercati ( in ogni fiera vengono trattate circa 250 richieste)

Regolamentazione e gestione dehors

Somministrazione di alimenti e bevande  pratiche trattate 24

Autorizzazioni per pubblico spettacolo eventi estivi – commissioni di pubblico spettacolo 81

Aperture B&B  2              

Aperture Agenzie di viaggio 2

Autorizzazioni per strutture sanitarie 36 -  

Pratiche edilizie trattate   82



Ragioneria e informatica



SERVIZI INFORMATICI

Attuazione Piano di informatizzazione previsto dalla Legge di Stabilità 

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO: Prevedere e realizzare un sistema di gestione interamente digitale dei
procedimenti interni all’ente e di quelli  che prevedono una interfaccia con il cittadino(servizi a domanda
individuale, rilascio certificazioni, pagamenti etc.)

la normativa vigente sulla revisione della spesa nella P.A. impone all’Amministrazione di diminuire i costi di
esercizio e nel contempo mantenere elevate le prestazioni erogate tenendo conto dei seguenti parametri:

TECNICI ECONOMICI FUNZIONALI

Tecnologia di sviluppo Canoni Disponibilità manualistica

Interoperabilità Licensing Facilità d'uso

WEB oriented  Assistenza

Multipiattaforma  Facilità di personalizzazione

Multi data base   

Integrazione con il mondo Open Source   

L'AgID con le nuove linee guida del Piano Triennale per l'informatica nella P.A. 2017-2019, ha previsto tra
l'altro che: "Le Pubbliche amministrazioni devono implementare Spid in tutti i servizi digitali che richiedono
autenticazione, sia quelli già esistenti che quelli di nuova attivazione, entro marzo 2018, [...omissis...].

Tra  le  novità  del  Piano,  anche  la  disponibilità  sugli  smartphone  di  tutti  i  servizi  della  pubblica
amministrazione grazie all’installazione di nuove app da parte anche di società private, la messa a bando di
nuovi  data  center  che  comporterebbe  economie  di  spesa  e  l’esclusione  delle  spese  contenute  per  la
connessione ad Internet dalla spending review. Inoltre l’accesso alla Rete, e anche ai social network, deve
essere  garantito  a  tutti  i  dipendenti  della  pubblica  amministrazione,  senza  limiti  di  tempo  o  orari.
[...omissis...]

Infine, entro la fine dell’anno le amministrazioni dovranno completare l’adesione al sistema PagoPA per tutti
i servizi che prevedono il pagamento dei dovuti da parte dei cittadini e delle imprese";

Al fine di aderire al dettato normativo sopra citato, con determinazione a contrarre n. 725 del 30/05/2017, è
stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 90, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della
fornitura di una piattaforma software, basata su di una architettura di integrazione dati e relativi servizi di
installazione, migrazione dati esistenti, start up e servizio di assistenza/manutenzione, per un periodo di 60
mesi dalla data di aggiudicazione

Con determinazione della CUC n 10047 del 25/08/2017 è stato approvato il bando di gara e tutti i documenti
propedeutici alla pubblicazione che è avvenuta il 31/08/2017 



SERVIZI FINANZIARI

OBIETTIVO Assicurare la gestione del servizio tesoreria attraverso una procedura di gara con deliberazione
n.58 del 25/9/2017 il Consiglio Comunale ha autorizzato l’indizione di gara per l’affidamento del servizio di
tesoreria comunale per il periodo 2018/2022-

con determinazione n.1372 del 31/10/2017 del dirigente del Settore finanziario sono stati approvati gli atti
per la procedura di gara necessari alla Centrale Unica di Committenza per l’indizione e lo svolgimento della
Procedura;

 con determinazione dirigenziale n.1380 del 02/11/2017 della Centrale Unica di Committenza è stata indetta
la  procedura  di  gara  per  l’affidamento  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  del
servizio di tesoreria comunale, per il periodo 01/01/2018 – 31/12/2022con cui  sono stati definiti i requisiti di
idoneità  professionale,  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-professionale di  accesso  alla  gara come
dettagliato nel capitolato speciale d’appalto; 

è stato nominato come “Responsabile Unico del Procedimento” la  Dott.ssa Sabrina  D’Orazi e, ai sensi
dell’art. 6/bis della L. n.241/1990, ha accertato l’assenza di conflitti di interesse in capo al predetto R.U.P. ed
ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazioni tecniche; 

la   elencata  documentazione (Avviso  pubblico,  Modulo per  la  richiesta  di  partecipazione alla  selezione
(Allegato  A),  Capitolato  Speciale  d’oneri   (Allegato  B),  Modello  DGUE   (Allegato  C),   è  stata
successivamente pubblicata, ai sensi dell’art. 216, co.9 del D.Lgs. 50/2016, in data 03/11/2017 e fino al
22/11/2017  (ovvero  fino  alla  data  fissata  come  scadenza  per  la  presentazione  delle  richieste  di
partecipazione):

all’Albo Pretorio della Centrale Unica di Committenza/Comune di Avezzano;

nella sezione trasparenza “Bandi e gare” del sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza/Comune
di Avezzano;

con nota  del 23 novembre 2017, a firma del dirigente e del RUP ed avente ad oggetto “Trasmissione plichi
manifestazione intessi gara   tesoreria  comunale 2018/2022 -CIG 725158988B ”, è stata trasmessa a questa
Centrale Unica di Committenza la busta contenente la unica manifestazione di interesse pervenuta;

con determinazione dirigenziale n.1534 del 24/11/2017 “Procedura negoziata per l’affidamento del servizio
di tesoreria comunale.  Elementi valutazione tecnica ed economica, nonchè dei relativi punteggi massimi e
loro modalità di assegnazione” è stata approvata dal RUP  la scheda descrittiva (cfr. Allegato C1) nella quale
sono esplicitati i  singoli elementi (pesi e sub-pesi) di valutazione tecnica ed economica delle offerte che
saranno fatte  pervenire dai  soggetti  concorrenti,  nonché i  relativi  punteggi  massimi e   loro modalità  di
assegnazione

il Responsabile Unico del Procedimento ha reso la necessaria dichiarazione attestante l'insussistenza di cause
di  conflitti  di  interesse  in  relazione  al  procedimento  in  argomento,  sottoscritta  in  data  31/10/2017  ed
accompagnata da copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore, già rimessa a questa Centrale
di Committenza;

Si è ritenuto, per quanto sopra, di poter procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante procedura
negoziata ai sensi dell'art.  36, comma 2, lett.  b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50e secondo il  criterio di
aggiudicazionedell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 



Il MPS è stata l’unica che ha manifestato interesse per partecipare alla procedura e in questi giorni si sta
concludendo il procedimento di aggiudicazione definitiva.

Nel frattempo si è resa necessaria la proroga tecnica all’attuale Tesoriere BPER.

Revisione straordinaria delle società partecipate

DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO:  La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è imposta
dall’articolo 24 del decreto legislativo 175/2016 (come rinnovato dal decreto 100/2017)

L’attività i revisione straordinaria delle partecipazioni è stata effettuata contestualmente alla redazione del
bilancio consolidato e , purtroppo, senza il supporto degli altri settori aventi un rapporto di committenza con
le società.

Recupero  evasione  I.C.I.  ed  altri
tributi comunali anno 2017

Le attività progettuali hanno coinvolto  il  personale addetto all’ufficio
tributi ed altri dipendenti del Settore II, nonché altro personale in forza
nei settori: I (uff. protocollo/Uff. Personale) e VI - (uff. legale) - al fine
del completo raggiungimento degli obiettivi analiticamente descritti nel
progetto  allegato  alla  deliberazione   n.  292/2016.  Si  allega  inoltre  il
resoconto dettagliato delle attività riguardanti il contenzioso tributario

L’espletamento delle attività  progettuali  hanno permesso un recupero
complessivo di €. 600.000,00 - di cui €. 9.858,18 relativi ad ingiunzioni
di  pagamento  notificate  a  novembre  2017  per  n.  1154  avvisi  di
accertamento ICI 2009

Sono stati  effettuati  sopralluoghi sul  territorio  fatto  un  riscontro con
l'ufficio  tecnico  ,il  SUAP  e  i  VV:UU:-sono  stati  altresì  convocati  i
cittadini  mediante   cartolina-avviso  –  si  è  infine  proceduto
all'aggiornamento  ,  inserimento  e  /o  cancellazione  dei  dati  ed  alle
iscrizioni ex novo  – A seguire,  mediante la procedura di "accertamento
tributario"   e  l'istituto  di   "mediazione  tributaria"  si  è  provveduto  –
riscossione delle  mancate entrate dei tributi TOSAP

Per i rilievi esterni riguardanti gli impianti pubblicitari hanno collaborato
gli  operatori  addetti  alle  affissioni  DANTE  Albano  e  SILVESTRI
Ernesto .

Tali importi risultano effettivamente incassati neI pertinenti capitolo del
bilancio di previsione 2017.

Bilancio  di  previsione,
Dup,bilancio pluriennale  variazioni
e certificazioni

Approvazione  bilancio  di  previsione  annuale  e  pluriennale  dell’anno
2017/2019 e Dup 2017/2019 del. consiglio n. 15 del 31/03/2017 e del.
consiglio n. 14 del 31/03/2017

Approvazione bilancio di previsione 2018/2020 e DUP 2018/2020 del.
Consiglio n. 91 del 22/12/2017 e del. Consiglio n. 90 del 22/12/2017

variazioni Si  è  assicurato nel  corso dell’annualità  2017 l’attuazione di  ogni  atto
necessario per adeguare il  bilancio previsionale alle esigenze espresse
dai vari settori nonché da eventuali nuovi indirizzi politici che avevano
risvolti sul bilancio dell’ente a norma dell’art. 175 del tuel.



certificazioni Molteplici  gli  adempimenti  relativi  a  comunicazioni  a  banche dati  di
controllo  su  ogni  atto  approvato  dallo  scrivente  ufficio  tra  i  più
importanti la certificazione del saldo di finanza pubblica sul portale del
pareggio di bilancio nel sito della Ragioneria dello stato nonché tutte le
certificazioni  inserite  nel  portale  della  Banca  dati  della  Pubblica
amministrazione BDAP

Rapporti con i revisori Intensa attività di supporto e collaborazione all’attività dei Revisori dei
Conti in relazione alle complesse attività di controllo per il rilascio dei
pareri sui principali atti contabili dell’amministrazione nonché, verifiche
di cassa e altri...

Pubblicazione   bilancio  e  del
rendiconto di gestione

Attività  di  collaborazione  con  la  segreteria  generale  nella
predisposizione della delibera da pubblicare e di tutti gli allegati ad esso
relativi,  nonché  collaborazione  con  il  referente  del  settore  della
trasparenza per la trasmissione degli atti di bilancio e di rendiconto da
pubblicare nella sezione trasparenza del portare istituzionale

Peg  e  relative  variazioni
prelevamenti del fondo di riserva

Predisposizione   contabile  e  amministrativa   della  delibera  di
approvazione del  peg con tutti  i  relativi allegati da parte della Giunta
secondo  i  termini  stringenti  dettati  dalla  normativa,  nonché  tutte  le
variazioni  ad  esso  collegato  in  caso  di  modifica  della  struttura
organizzativa dell’ente e ai sensi dell’art 175 tuel

Esercizio provvisorio gestione dell’esercizio provvisorio ai sensi dell’art. 163 tuel per il primo
trimestre 2017

Rendiconto spese giudiziarie Rendicontazione  al  tribunale  di  Avezzano  delle  somme  spese  per  la
gestione dello stesso dell’esercizio 2016

Controllo dei conti giudiziari  degli
agenti contabile

Archiviazione e controllo dei conti degli agenti contabili consistente nel
controllo di coerenza delle spese sostenute e conseguente trasmissione
alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti . Portale SIRECO

Riaccertamento  dei  residui  e
predisposizione  delibera  di  Giunta
per l’intero ente

Complessa  attività  di  controllo  esigibilità  di  ogni  impegno  e
accertamento  dell’ente  con  conseguente  attività  di  reiscrizione  e
creazione  del  fondo  pluriennale  vincolato  in  collaborazione  di  ogni
settore dell’ente, nonché predisposizione della deliberazione di giunta da
trasmettere per il parere ai revisori dei conti

Rendiconto  di  gestione  e  relative
certificazioni

Predisposizione  conto  del  bilancio  ,  redazione  delle  scritture  di
contabilità  economico  patrimoniale  e  conseguente  predisposizione  del
conto  del  patrimonio  e  del  conto  economico,  calcolo  del  FCDE  a
rendiconto,conciliazione  del  conto  del  tesoriere,  predisposizione  del
prospetto  dell’avanzo  di  amministrazione  libero  e  vincolato,
elaborazione  della  delibera  e  conseguenti  allegati  nonché trasmissione
della stessa alla bdap e al siquel

Assestamento di bilancio Predisposizione  della  delibera  di  assestamento  di  bilancio,  calcolo
congruità del  fcde  e di tutte  le variazioni per adeguare il  bilancio di
previsione alle esigenze espresse entro il 31/12



Calcolo fondo svalutazione credito Individuazione  e  monitoraggio  delle  entrate  da  svalutare  di  dubbia
realizzazione nel rispetto della normativa  e del principio contabile della
competenza finanziaria potenziato, lo stesso è calcolato in tre momenti
distinti  con  tre  metodi  diversi  al  momento  della  predisposizione  del
bilancio di previsione , nell’assestamento di bilancio e a rendiconto di
gestione  accantonando  quota  dell’avanzo  di  amministrazione.  Della
modalità calcolo, delle poste svalutate e della congruità dello stesso va
dato atto nella nota integrativa, il prospetto di calcolo del fcde costituisce
allegato obbligatorio del bilancio triennale e del rendiconto

FPV e variazioni Il fpv rappresenta una delle poste di bilancio di entrata e di  uscita di
maggiore  rilievo  esso  è  sottoposto  a  monitoraggio e  controllo,  infatti
deve essere ben specificato nella nota integrativa

Individuazione Gruppo pubblico di
amministrazione,  area  di
consolidamento  e  conseguente
approvazione  del  Bilancio
consolidato

Predisposizione della delibera di individuazione del GPA e dell’area di
consolidamento  con  applicazione  del  criterio  dell’irrilevanza  sulle
partecipate da non consolidare. Attuazione di una complessa attività di
comunicazione alle partecipate dell’individuazione del GPA nonché dei
criteri e delle tempistiche di trasmissione dei bilancio secondo l’allegato
11 del d. lgs 118/2011. 

Predisposizione  del  bilancio consolidato con il  metodo proporzionale,
con tutte  le  operazione  di  elisione  e  di  eliminazione delle  operazioni
infragruppo (intervenute tra le società partecipate e le capogruppo) sulla
base  anche  delle  conciliazioni  delle  partite  debitorie  e  creditorie
approvate e allegate al rendiconto.

Predisposizione del bilancio consolidato e della nota integrativa nonché
della relazione della gestione, con analisi delle singole voci di bilancio
del conto economico e dello stato patrimoniale consolidato



Sociale  



SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI

Redazione e approvazione Piano sociale distrettuale dell’Ente d’Ambito n.3 – Avezzano- 2017/2018

Il  documento  del  Piano  Sociale  Distrettuale  2017/2018 è  stato  approvato  dal  Consiglio  Comunale  con
Delibera n. 21 del 26.04.2017 2017 e adottato con successivo Accordo di Programma tra l’Ente d’Ambito
Distrettuale n. 3 – Avezzano- e la ASL n. 1 - Avezzano/Sulmona/L’Aquila. Il Piano corredato degli allegati
richiesti,  con  nota  n.26113  del  23.05.2017  è  stato  trasmesso  alla  Regione  Abruzzo  per  la  verifica  di
compatibilità con il P.S.R.2016/2018. La compatibilità rispetto al Piano sociale regionale è stata dichiarata
con  Delibera  di  Giunta  della  Regione  Abruzzo  n.  758  del  15/12/2017  .  L’iter  formativo  per  la
predisposizione del Piano Distrettuale Sociale 2017/2018 dell’Ambito,Avezzano, è stato avviato nel mese di
Dicembre 2016 e, coerentemente con le indicazioni regionali, ha coinvolto gli attori locali istituzionali e del
terzo settore, in quanto testimoni privilegiati della realtà sociale, dei suoi punti di forza, di debolezza e delle
sue esigenze. Il percorso di programmazione partecipata, tenuto conto degli obiettivi strategici regionali, ha
previsto gli strumenti di partecipazione e confronto di seguito riepilogati: - Riunioni plenarie e incontri del
Gruppo di  Piano;  -  Riunioni  con rappresentanti  delle  Organizzazioni  Sindacali;  -  Incontri  bilaterali  con
l’ASL; - Forum con la cittadinanza; - Confronti a distanza. Le azioni inserite nel Piano sociale di questo
Ambito  sono  n.  64  e  afferiscono  i  agli  assi  tematici  “non  autosufficienza  (AT2),  inclusione  sociale  e
contrasto alla povertà (AT3), sostegno alla genitorialità e alle famiglie, nuove generazioni, prevenzione e
contrasto  alla  violenza  domestica  (AT4),  persone  con  disabilità  (AT5),  invecchiamento  attivo  (AT6)  ,
sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia (AT7); sono suddivise come segue:

- DIRETTE per le quali è prevista una spesa complessiva di €. 3.174.600,00 cofinanziata con Fondo Sociale
Regionale  (FSR),  Fondo  Nazionale  per  le  Politiche  Sociali  (FNPS),  Fondo  nazionale  per  le  Non
Autosufficienze  (FNNA),  Fondo  integrazione  socio-sanitaria,  Risorse  comunali  (queste  ultime  per  una
percentuale pari  al  45% dell’intera spesa.  -  INDIRETTE per  le  quali  nel  Piano,  per  il  2018 si  desume
l’ipotetico valore complessivo di €. 560.320,00. L’effetti va entità dell’importo di tali interventi allo stato è
incerta  ,  poiché trattasi  di  azioni  che devono essere  finanziate  o  cofinanziate  con  risorse  aggiuntive  da
reperire a cura del Comune sia mediante la partecipazione a Bandi regionali, statali ed europei , sia mediante
il ricorso allo strumento della coprogettazione, che rappresenta una forma di collaborazione tra Ente pubblico
e Terzo settore per la realizzazione di attività e interventi in base al principio di sussidiarietà.

Realizzazione del progetto “Rete solidale” approvato e cofinanziato dal Ministero dell’Interno con il fondo
lire U.N.R.R.A. 2016

Il Progetto "Rete Solidale" è stato promosso dal Comune di Avezzano (Ente Capofila) in partnership con i
Comuni di Massa d'Albe,Comune di Magliano dei Marsi e la Caritas Diocesana di Avezzano e ha un costo
complessivo di €. 169.432.30, finanziato per € . 84.270,00 con i fondi U.N.R.R.A. 2016 e per €. 85.162,30
come segue: - €. 60.424,90 somma a carico del Comune di Avezzano (di cui €. 26.624,90 costo del personale
interno, €. 33.800,00 fondi propri del Bilancio del Comune); - €. 3.525,90 somma a carico del Comune di
Magliano dei Marsi ( di cui €. 2.525,90 costo del personale interno, €. 1.000,00 fondi propri del Bilancio del
Comune); - €. 1.811.50 somma a carico del Comune di Massa d'Albe (di cui €. 1061,50 costo del personale
interno,  €.  750,00 fondi  propri  del  Bilancio  del  Comune);  -  €.  19.400,00 somma a carico della  Caritas
Diocesana Avezzano;

 Il Progetto volto a m igliorare le condizioni socio-economiche e relazionali dei beneficiari e a potenziare il
Welfare di comunità e di prossimità ha visto la realizzazione delle seguenti principali azioni : - Apertura di
un EMPORIO SOLIDALE con uno spazio per i prodotti LAST MINUTE: approvvigionamento alimentare,
soddisfacimento  bisogni  primari  delle  famiglie  del  territorio  in  situazione  di  disagio  socioeconomico  -
Creazione di una RETE DI ACCOGLIENZA ABITATIVA che offre:

 - strutture alloggiative di emergenza - strutture alloggiative temporanee - contributi per affitto - Promozione
di una RETE SOLIDALE PERMANENTE formata da soggetti pubblici e privati “ capace di far fronte a



ciascun segmento di fabbisogno, ottimizzando le sinergie tra risorse pubbliche e private e valorizzando il
capitale sociale della Comunità” Adempimenti posti in essere dalla Partnership: 

- Sottoscrizione Protocollo d'intesa tra i partner di progetto. Pianificazione esecutiva attività progettuali ed
avvio delle attività preparatorie;

 - Allestimento iniziale Emporio solidale e approvvigionamento derrate alimentari periodico;

- Sottoscrizione accordi, convenzioni per la creazione della rete d'offerta abitativa. Sottoscrizione contratto di
locazione per Emporio solidale;

 - Pubblicazione avviso per l’individuazione di n. 105 nuclei familiari in stato di bisogno, da prendere in
carico, mediante la definizione di progetti socio-assistenziali, per l’accesso ai servizi dell’emporio solidale
(n.90 beneficiari) , e ai contributi per le spese d’affitto( n. 15 beneficiari);

 -Approvazione  della  graduatoria  dei  137  soggetti   in  possesso  dei  requisiti  di  ammissione  prescritti
dall’Avviso pubblico, con posizioni in graduatoria determinate sulla base del punteggio ottenuto mediante
applicazione dei criteri sanciti dal detto Avviso ;

 - Inserimento nel progetto “ RETE SOLIDALE” e concessione dei benefici per i nuclei familiari inseriti  in
graduatoria, fino alla centocinquesima posizione; 

- Erogazione dei servizi di accoglienza abitativa di emergenza e temporanea. Apertura e accesso all'Emporio
solidale; Infine è in fase di costituzione la rete solidale permanente con la quale ci si aspetta di :

 - Ampliare il lavoro di rete e il partenariato mediante il coinvolgimento delle professionalità del volontariato
locale  per  la  realizzazione  di  azioni  volte  al  miglioramento  della  qualità  della  vita  e  della  coesione  e
inclusione sociale sul territorio (animazione gruppi di lavoro/incontri di rete); 

- Redigere un Regolamento di Funzionamento della Rete; - Mettere a punto progetti concreti  finalizzati alla
partecipazione a Bandi sovra comunali per il reperimento di finanziamenti  pubblici e/o privati volti  alla
realizzazione di interventi a favore di fasce dei popolazione più deboli;

 -  Redigere  e  sottoscrivere un  “Piano di  azioni  del  territorio  per  l’inclusione  sociale” che  contenga  un
modello d'intervento di  contrasto all’esclusione sociale  e  alla  povertà  condiviso e declinato in strategie,
azioni e relativi strumenti  di attuazione e che prima di tutto metta a regime tutte le azioni esistenti a favore
delle persone che si trovano in condizione di disagio ed e/o esclusione sociale.

Realizzazione  progetto  “Home  Care  Premium”  2017  (periodo  1  Luglio  2017-31  Dicembre  2018),
interamente finanziato dall’INPS

Il progetto Home Care Premium 2017 ( periodo 1 Luglio 2017/31 Dicembre 2018), si pone in continuità con
l’analogo progetto Home Care Premium 2015 anch’esso realizzato dal Comune di Avezzano, e consente
l’erogazione  di  prestazioni  finalizzate a garantire  la  cura,  a  domicilio,  delle  persone non autosufficienti
iscritte  alla  Gestione  Unitaria  delle  Prestazioni  Creditizie  e  Sociali  e/o  loro  familiari.  Il  progetto  si
concretizza: - nell’erogazione direttamente da parte dell’Inps di contributi economici mensili in favore di
soggetti non autosufficienti per il rimborso di spese sostenute per l’assunzione di un assistente familiare; -
nell’erogazione a cura del Comune di prestazioni integrative , così come sotto specificate:

 A) Servizi professionali domiciliari resi da operatori socio sanitari ed educatori professionali accreditati

 B) Altri servizi professionali domiciliari 

C) Servizi e strutture a carattere extra domiciliare (centri diurni).

 D) Prestazioni domiciliari di sollievo



 E) Trasferimento assistito 

F) Pasto.

 G) Supporti di domoteca

 H) Percorsi di integrazione scolastica.

 I) Servizi per minori affetti da autismo 

L) Servizio di attività sportive rivolte a diversamente abili 

Il  Comune  nello  scorso  mese  di  Giugno  con  Determina  Dirigenziale  n.852/2017  ha  provveduto
all’espletamento di una procedura istruttoria pubblica non competitiva volta alla costituzione di un Albo dei
fornitori  accreditati  per  l’offerta,  mediante  buoni  servizio  ,  delle  prestazioni  innanzi  elencate.  In  data
23/06/2017 ha pubblicato sull’albo pretorio on-line e sul sito web del Comune apposito avviso pubblico,
corredato di un disciplinare che, per ogni prestazione descrive: le caratteristiche , le figure professionali da
impiegare,  gli  indicatori  di  performance,  i  Parametri  di  qualità  e  le  fasi  di  erogazione.  A  seguito  di
valutazione delle istanze di accreditamento pervenute, con Determina Dirigenziale n. 959 del 18/07/2017si 

è provveduto alla costituzione dell’ Albo dei Fornitori Accreditati (n. 15 soggetti iscritti ) e con gli stessi
soggetti , previa verifica dei requisiti richiesti, si è provveduto alla stipula di apposite convenzioni valide fino
al 31/12/2018, data di scadenza del Progetto Home Premium 2017. Riepilogo dati anno 2017:

 Nr. utenti inseriti nel progetto Home care premium: 58 (un utente può fruire contemporaneamente di diverse
tipologie di prestazioni integrative) 

nr. fruitori di prestazioni di sollievo: 37 

nr. fruitori di oss: 29 

nr .fruitori di percorsi integrazione scolastica: 8

 nr. utenti in struttura: 4 

nr. fruitori di trasporto: 2

 nr. fruitori di servizio di educatore professionale: 4 

nr. fruitori di servizio di supporto psicologico: 2

 nr. fruitori di servizio di fisioterapia: 3 

nr. fruitori fornitura ausili e presidi: 11 

totale ore di prestazioni integrative erogate :n.11.833,46 

totale costo delle ore fruite: €102.589,50 

totale spesa per fornitura ausili e presidi:€ 5.487,00 

totale contributi per ricoveri in strutture residenziali : € 11.199,36 

Valore complessivo delle PRESTAZIONI INTEGRATIVE erogate dal Comune di Avezzano agli utenti , con
onere economico interamente a carico dell’INPS: € 119.275,86

 SPESE DI GESTIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO RIMBORSATE DALL’INPS AL
COMUNE  DI  AVEZZANO  PER  L’ATTIVITA  LAVORATIVA  DEL  PERSONALE  INTERNO
IMPIEGATO NEL SERVIZIO (trattasi di risorse economiche aggiuntive per il Comune , senza destinazione
vincolata): € 34.000,00



Realizzazione delle azioni inserite nel programma operativo nazionale (PON) inclusione. Progetto sostegno
per l’inclusione attiva (SIA) – Fondo sociale europeo programmazione 2014/2020.

L'impiego complessivo del budget, pari a 171.332,82 mila euro, prevede una modesta percentuale pari al 30
% per funzioni di rafforzamento della governance con l'impiego di una risorsa aggiuntiva su base annua per i
servizi  sociali  professionali,  il  rafforzamento della  piattaforma  gestionale  e  il  consolidamento delle  reti
interistituzionali e il sinergico empowerment degli operatori. La parte sostanziale della sovvenzione, apri al
70 % del budget complessivo sarà impiegato per il rafforzamento dei servizi socio educatrivi e di inclusione
attiva. In particolare, i servizi programmati sono stati rilevati  dopo le attvità di pre assessment già svolte
sulle  circa 87 famiglie beneficiarie  di  carta  sia.  Il  preassessment  ha  rilevato 10/15 nuclei  in  cui  risulta
necessario rafforzare l'assistenza educativa . 20/25 beneficiari hanno rilevato l'opportunità di fruire di un
percorso  di  formazione  per  il  rafforzamento  delle  competenze  per  l'inserimento  occupazionale.  15/20
beneficiari verranno ammessi al Tirocinio di inclusione attiva, mentre altri 10/15 (con minor potenzialità di
inclusione) verranno supportati con l'inserimento in Cooperative sociali di tipo B.

Il  Comune  di  Avezzano,  all’interno  di  un  progetto  da  finanziare  a  valere  sul  Fondo  sociale  europeo
programmazione 2014-2020 programma operativo nazionale (PON) inclusione, ha presentato l’intervento
per  l’attivazione del  Sostegno per  l’inclusione attiva. Il  progetto che dovrà concludersi  entro il  mese di
dicembre 2019, è stato ammesso a finanziamento con l’importo di  € 171.334,81 con decreto direttoriale
(Ministero del lavoro e delle politiche sociali) n. 12 del 4 aprile 2017 Con il progetto PON, il Comune è
tenuto a  predisporre per ciascun nucleo familiare destinatario  del  beneficio della Carta SIA un progetto
personalizzato  per  il  superamento  della  condizione di  povertà,  il  reinserimento  lavorativo  e  l'inclusione
sociale.

AZIONI REALIZZATE CON I FONDI PON Aprile  2017:  stipula  protocollo d’intesa tra il  Comune di
Avezzano – il Centro per l’impiego della provincia di L’Aquila, l’ASL n.1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila e
gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado per la costituzione dell’équipe integrata, organismo di
valutazione multidisciplinare per  la predisposizione di  progetti  personalizzati   rivolti  ai  beneficiari  della
Carta  SIA.  Giugno  2017:  determina  dirigenziale  n.810  del  15/06/2017,  affidamento  d’uso  di  software
gestionale per il progetto PON inclusione – importo complessivo pari ad € 5.000,00. Maggio 2017/Gennaio
2018: - realizzazione di focus group per la definizione ed organizzazione delle attività da mettere in atto,
svolgimento di attività formative e informative nei confronti  dei componenti dell’équipe. Con determina
n.1201 del 22/09/2017 Affidamento esterno delle attività di formazione degli operatori coinvolti nel progetto
Pon. Empowerment degli operatori sociali finalizzato al presidio delle funzioni di pree assessment e presa in
carico. Spesa Complessiva € 14.000,00 (IVA esente). -  effettuazione a cura dell’assistente sociale  di  73
colloqui di pree assessment, utili alla valutazione dei bisogni del nucleo familiare beneficiario e determinanti
alla definizione del progetto di inclusione sociale. In coerenza con i bisogni emersi sono stati predisposti nei
confronti  dei  nuclei  interessati,  progetti  personalizzati  all’interno  dei  quali  sono  compresi  interventi
d’inclusione come di seguito specificato: 

 49 beneficiari inseriti  in tirocini formativi, di cui: 

- 30 beneficiari progetto Programma operativo Nazionale PON 2014-2020

 -  19  beneficiari  progetto  P.O.  FSE Abruzzo  2014-2020 Asse  2  –  Inclusione  Sociale  –  Obiettivo  9  “
Inclusione sociale e lotta alla povertà” - “Progetto Abruzzo Include”; 

 10  beneficiari  inseriti  in  Formazione  per  il  lavoro,  avviamento  ad  attività  di  formazione  ai  fini
dell’acquisizione/rafforzamento  delle  competenti  trasversali  (socio  relazionali  e  linguistiche)  o  tecnico
professionali  (percorsi  professionalizzanti  e/o  di  qualificazione  professionale)  finalizzati
all’inserimento/reinserimento socio-lavorativo;

  10  beneficiari  fruitori  di  assistenza  educativa  domiciliare;  Inoltre,  grazie  al  progetto  PON,  4  nuclei
beneficiari  hanno superato il periodo di difficoltà socio – economica e si sono inseriti in solidi percorsi
lavorativi  .  Dicembre 2017/gennaio 2018: Rafforzamento della governance  del  progetto.  Con Determina



Dirigenziale n.  44 del 10/01/2018 è stato affidato ad organismo non profit il potenziamento del servizio
sociale  professionale,  mediante  incremento  delle  ore  della  figura  professionale  dell’assistente  sociale
dedicate all’attuazione  dei  progetti  di  inclusione  attiva,  per  l’importo complessivo di  € 35.285,25 (IVA
esclusa) riferito all’erogazione di un numero presunto di 1814 ore di prestazioni orarie.

Aggiornamento Elenco Comunale degli Enti/Associazioni e altri soggetti qualificati alla gestione di strutture
semiresidenziali e residenziali per l’accoglienza di minori e donne sole con figli minori.

L'Amministrazione Comunale,  in assenza di  proprie  strutture, per  la gestione dei  servizi  di  ricovero,  su
disposizione dell’Autorità  giudiziaria,  di  minori  e  donne sole con figli  minori  (  spesa  annua di  circa  €
300.000,00), ha deciso di ricorrere alla stipula di convenzioni con Comunità educative.

 Al riguardo con DD n. 6574 del 31.12.2016, a seguito dell'espletamento di apposita procedura istruttoria
pubblica,  si  è  provveduto  alla  costituzione  in  via  sperimentale  di  un  primo  "Elenco  Comunale  degli
Enti/Associazioni  e  altri  soggetti  qualificati  alla  gestione  di  strutture  residenziali/semiresidenziali  per
l'accoglienza dei minori privi di idoneo ambiente familiare e delle donne sole in difficoltà con figli minori".
Il Catalogo della durata di 12 mesi è entrato in vigore nel mese di marzo 2017. La procedura seguita nel
primo anno di sperimentazione ha dato risultati positivi in quanto le strutture residenziali e semiresidenziali
hanno  garantito  un  contesto  idoneo  per  la  crescita  armonica  del  bambino/ragazzo,  applicando  tariffe
contenute,  non  superiori  ai  limiti  stabiliti  dal  Comune;  In  tal  modo  è  stato  possibile  ottimizzare  e
razionalizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche con una riduzione delle tariffe stimabile mediamente nella
misura del 20%, rispetto alle tariffe in precedenza ordinariamente applicate.

 Alla  luce  dei  positivi  risultati  conseguiti,  sono  stati  posti  in  essere  gli  adempimenti  necessari  per  la
costituzione di un nuovo elenco delle Comunità educative che entrerà in vigore dopo la scadenza del primo
elenco. Con DD. n. 1800/2017 sono stati approvati, per la costituzione del Nuovo Elenco, gli atti (schema di
avviso pubblico; linee guida e schema di accordo contrattuale; schema di domanda di inserimento nell'elenco
comunale e dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) per la pubblicazione di
un avviso pubblico rivolto a soggetti qualificati alla gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per
minori e donne sole con figli minori. A seguito dell’avviso sono pervenute tredici candidature dichiarate
ammissibili dalla Commissione di valutazione, nominata con D.D. n. 236/2018. Attualmente è in corso di
approvazione  il  provvedimento  dirigenziale  n.  291/2018  avente  ad oggetto  la  “Costituzione  del  Nuovo
Elenco Comunale dei soggetti qualificati alla gestione di strutture residenziali e semiresidenziali per minori e
donne sole con figli minori” che entrerà in vigore in concomitanza con la scadenza del primo Elenco.

Realizzazione  Progetto  Inclusione  Attiva  (ABRUZZO INCLUDE PO FSE ABRUZZO 2014/2020)  con
l’obiettivo di  promuovere  interventi  volti  a  favorire  l’autonomia  economica  e  l’inclusione  sociale  delle
persone beneficiarie. Il progetto si concluderà nel mese di Dicembre 2018

Il progetto è stato promosso da una Partnership della quale fanno parte l’Ente d’Ambito sociale distrettuale
n.3 - Avezzano, l’Ente n. 2 Marsica 1 Comunità Montagna Marsicana e altri soggetti pubblici e privati (SGI
Ente Capofila). L’iniziativa del valore complessivo di €.450.000,00, mira a cambiare il ruolo dei destinatari
delle azioni previste: da una situazione di passività assistenziale si passa ad una condizione di accesso diretto
alla rete di relazioni e risorse funzionali alla piena integrazione. Si mira a favorire l’inserimento lavorativo di
soggetti  gravati da particolari situazioni di disagio al fine di rafforzare i processi di integrazione, mediante
azioni integrate, valutazione e bilancio di competenze, tutoraggio, percorsi funzionali all’occupazione e alla
creazione d’impresa.

 Avvio attività data: 22.05.2017

 Dal 25.05.2017 al 01.09.2017 Attenta e approfondita attività di studio e stesura dell’Avviso Pubblico per
l’iscrizione nelle liste dei beneficiari. Dal 04.09.2017 al 05.10.2017 Pubblicazione dell’Avviso per selezione



destinatari. E’ stato emanato dal Comune di Avezzano un bando di selezione (nei tempi e nelle modalità
previste dalla normativa) per l’individuazione dei beneficiari delle azioni di accompagnamento al lavoro. Le
domande raccolte di partecipazione al progetto sono state in totale n. 185: (L’amministrazione, con delibera
di Giunta n. 347 del 30.11.2017, ha stabilito di destinare proprie risorse pari a € 150.000,00, all’ampliamento
del progetto di inclusione attiva, mediante aumento da 33 a 73 del numero delle borse lavoro) 

Dal 05.10.2017 al 30.10.2017 Verifica dei requisiti oggettivi per l’ammissione alla graduatoria.

 Dal 01.11.2017 al 28.02.2018 

1) screening delle candidature prima fase nella quale sono stati valutati i requisiti del bando e assegnati i
relativi punteggi (max 40 punti); 

2) test individuale seconda fase nella quale sono state valutate le competenze psico-attitudinali attraverso la
somministrazione di un test psicoattitudinale (max 30 punti); 

3) colloquio individuale terza ed ultima fase nella quale in cui l’utente è stato sottoposto ad un colloquio
conoscitivo/motivazionale (max 30 punti). 

20.02.2018

 Pubblicazione Graduatorie Al termine di questa azione si è provveduto a stilare una graduatoria, attraverso
la  nomina  di  una  Commissione  di  Valutazione  interna,  che  ha  verificato  l’esattezza  dell’attribuzione
punteggi, e una Commissione di Approvazione con membri esterni che ha approvato la graduatoria finale. Le
graduatorie sono state diffuse in primis al partenariato per la pubblicazione. Inoltre gli Enti pubblici hanno
provveduto ad inviare comunicazione scritta agli ammessi e finanziati. 

Dal 01.11.2017 al 28.02.2018 

Parallelamente al lavoro di  individuazione dell’utenza, è stato pubblicato un Bando per  la  raccolta  delle
domande  di  adesione  delle  aziende  interessate  a  ospitare  i  tirocinanti.  Sono  state  presentate  circa  60
manifestazioni di interesse da diverse imprese del territorio.

 Dal 26.02.2018 ad oggi Sono state convocate singolarmente le imprese per una attenta definizione delle
disponibilità e dei rispettivi ruoli lavorativi nei quali inserire i tirocinanti per una opportuna collocazione,
tale da permettere la possibilità di una futura stabilizzazione lavorativa nello staff aziendale. Attualmente si è
nella fase di Stesura dei Progetti  Personalizzati di Inclusione Sociale, con le seguenti  attività: 

1) Profiling, Bilancio Competenze e Stesura di un CV;

2) Formazione Tirocinio e sicurezza (12 0re); 

3) Bilancio Competenze;

 4) Matching facilitazione incontro tra domanda e offerta; Supporto psico/socio/educativo;

 5) Calendarizzazione attività di Assistenza e Tutoraggio all’inserimento lavoraƟvo.

 Per il mese di maggio saranno avviati i tirocini dei 73 utenti del Comune di Avezzano. Ogni utente dovrà
svolgere sei mesi di tirocinio.

Realizzazione azioni inserite nel progetto “Servizi Educativi per bambini e famiglie” promosso dal Comune
di Avezzano e approvato dalla Regione Abruzzo rimodulato nella sua durata temporale

Il Comune di Avezzano con Delibera di Giunta n. 290/2016 ha adottato il  progetto triennale “SERVIZI
EDUCATIVI PER BAMBINI E FAMIGLIE” che prevede  misure  di  sostegno dei  costi  di  gestione dei
servizi educativi privati accreditati dallo stesso Comune, a fronte della riduzione delle rette a carico delle
famiglie;  La  Regione  Abruzzo,  con  determinazione  DPF014/238/2016  ha  approvato  il  detto  progetto



triennale  (anni  educativi  2016/2017  –  2017/2018  –  2018/2019)  ,  ammettendolo  a  finanziamento  per
l’importo di €. 210.000,00 (di cui €. 176.400,00 contributo regionale, €. 33.600,00 quota di cofinanziamento
del Comune); L'Amministrazione Comunale con nota n. 7303 del 13-02-2017 ha comunicato alla Regione
l'avvio delle attività progettuali, e sulla base delle indicazioni fornite, ha richiesto la liquidazione a titolo di
acconto della somma di €. 97.020,00 corrispondente al 55% del contributo concesso; Tuttavia la Regione
Abruzzo, per motivi di bilancio, a tutt'oggi non ha ancora potuto provvedere alla liquidazione a questo Ente
dell'anticipo  di  euro  97.020,00  che  avrebbe  dovuto  essere  erogato  entro  30  giorni  dalla  data  di  avvio
dell'attività,  e  quindi,  entro  il  14/03/2017;  Il  Comune,  per  quanto  sopra,  ha  dovuto  sospendere  la
realizzazione delle azioni programmate, e, stante la necessità di garantire la conclusione del Progetto, - per
motivi di rendicontazione , - entro l’anno 2019, con propria delibera di Giunta n. 326 del 09/11/2017, ha
dovuto provvedere a una parziale rimodulazione dello stesso in riferimento alla sua durata temporale, che da
triennale  è  stata  resa  biennale  (anni  educativi  2017/2018  e  2018/2019)  rimanendo  invariato  il  valore
complessivo degli interventi pari a €. 210.000,00. AZIONI GIA’ REALIZZATE da concludersi entro l’anno
educativo 2017/2018 ( Giugno 2018)

• 08/01/2018 – Adozione delibera di Giunta Comunale n. 1 con la quale sono stati approvati i seguenti
documenti: - Schema della convenzione da stipularsi tra il Comune e le strutture socio-educative per la prima
infanzia accreditate aderente al progetto in argomento, per la disciplina dei reciproci obblighi dei soggetti
firmatari;  -  Disciplinare  per  la  definizione  dei  criteri  di  riduzione  delle  tariffe  applicate  dalle  strutture
accreditate,  e  riportate  nelle  singole  Carte  dei  Servizi,  in ragione  delle  risorse  assegnate  dalla  Regione
Abruzzo a sostegno dei costi di gestione. Le risorse complessivamente destinate dal Comune ai gestori dei
Servizi  per  la  prima  infanzia  accreditati,  nell’ambito  del  progetto,  a  sostegno  dei  costi  di  gestione  e
finalizzate alla riduzione delle rette mensili applicate agli utenti ammontano a €. 105.000,00, per ciascuno
degli  anni  educativi  2017/2018  e  2018/2019.  Il  contributo  da  assegnare  determinato  mediante  equa
ripartizione del budget disponibile tra gli Enti gestori  convenzionati e accreditati, sarà corrisposto a seguito
della rendicontazione delle attività, dei costi e dei ricavi di ciascun anno educativo di riferimento, nonché
dell’esibizione della documentazione comprovante le riduzioni tariffarie applicate.

 • 31 Gennaio 2018. Stipula delle convenzioni tra il Comune e n. 6 strutture socio-educative per la prima
infanzia (bambini da 0 a 3 anni di età) accreditate, aventi sede in Avezzano, che hanno aderito al progetto.

 •  07  Febbraio  2018.  Pubblicazione  avviso  sull’albo  pretorio on-line e  sul  sito  internet  del  Comune di
Avezzano per l’ammissione delle famiglie al beneficio della riduzione tariffaria (anno educativo 2017/2018),
mediante la fissazione di criteri predefiniti  per l’assegnazione dei punteggi ai fini della formazione della
graduatoria. 

• 02 Marzo 2018. Termine di scadenza della presentazione delle istanze: istanze pervenute n. 71.

• da effettuare entro il 03-04-2018 - Attività istruttoria per la valutazione delle istanze e redazione della
graduatoria per ogni singola struttura. (in fase di completamento) 

•  da  realizzarsi  entro  30.04.2018-  Trasmissione  alle  strutture  accreditate  dell’elenco  degli  ammessi  e
applicazione delle riduzioni tariffarie . (in fase di completamento ) 

• valutazioni in itinere - Tutoraggio e monitoraggio sulle singole strutture per la verifica degli standard di
qualità e del rispetto dell’impegno ad applicare le riduzioni tariffarie.

Organizzazione attività propedeutiche all’applicazione dello strumento del reddito di inclusione a sostegno
delle  famiglie  più  deboli,  che  condiziona  l’erogazione  del  beneficio  all’attivazione  di  un  progetto
personalizzato di attività sociale e lavorativa – Informazione e sensiblilizzazione.

A fine Agosto 2017 è stato definitivamente approvato il Decreto attuativo del Reddito di Inclusione (REI)
,misura  di  contrasto  alla  povertà  dal  carattere  universale,  condizionata  alla  valutazione  della  situazione
economica. Il REI si compone di un beneficio economico erogato mensilmente dall’INPS tramite una carta
di pagamento elettronica e di un progetto personalizzato di inclusione sociale, predisposto e realizzato a cura
del Comune. Le domande per ottenere la carta REI si possono presentare sin dal 01 Dicembre scorso con



erogazione dal successivo Gennaio 2018. Tutti gli aspetti  gestionali amministrativi e tecnologici sono stati
chiariti  da INPS con apposita  circolare.  Anche il Comune di  Avezzano ha aderito al REI e nei  mesi di
Ottobre, Novembre e Dicembre 2017 ha svolto una ampia attività divulgativa per sensibilizzare i cittadini, gli
operatori del Sociale, le Organizzazioni Sindacali e le altre Agenzie Territoriali pubbliche e private, sulle
nuove opportunità previste per i cittadini bisognosi. Sul portale Web del Comune di Avezzano sono state
riportate tutte le informazioni in modo analitico necessarie per accedere al REI. Nel mese di Ottobre 2017
presso il Comune si è tenuto un corso formativo rivolto agli operatori sociali per un approfondimento della
normativa REI; in tale occasione è stata illustrata inoltre la disciplina del Casellario dell’Assistenza (Banca
dati prestazioni sociali Inps e Banca dati delle valutazioni multidimensionali per la presa in carico) . In data
27 Novembre 2017 alle ore 11,00 nella Sala Consiliare del Comune di Avezzano è stata organizzata una
Conferenza Stampa dal titolo: “Redditi di Inclusione. La Nuova misura di contrasto alla povertà. Aspetti
normativi,  gestionali  ed operativi”.  Alla  Conferenza  è  intervenuta  l’Onorevole  Ileana Piazzoni,  relatrice
misura REI, Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati che ha fornito informazioni su come fare
per avere la Carta REI e ottenere i benefici messi a disposizione. Le informazioni sulla Carta REI sono state
ampiamente riportate nelle pagine locali dei quotidiani maggiormente diffusi nel territorio e nei più noti siti
on line . Nel contempo presso la sede Comunale dei servizi sociali di Via Vezzia è stato organizzato uno
sportello dedicato agli utenti del REI, attivo fin dal 01 Dicembre 2017.

A seguito dell’efficace campagna divulgativa posta in essere dal Comune, nel mese di Dicembre 2017 ci
sono stati oltre 300 accessi per informazioni sulla carta REI e n. 191 cittadini hanno presentato le domande,
assistiti dagli operatori del segretariato sociale, dopo una preliminare verifica della sussistenza dei requisiti.
L’inoltro  all’INPS  delle  istanze  è  stato  effettuato  dal  Comune  entro  15  giorni  dalla  data  della  loro
acquisizione,  mediante  l’utilizzo  della  piattaforma  informatica  messa  a  disposizione  direttamente
dall’Istituto.



Committenza e Provveditorato



- CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA –PROVVEDITORATO – SICUREZZA SUL LAVORO
– TRASPORTI – EDILIZIA SCOLASTICA E CIMITERIALE

Si  riporta  di  seguito  lo  stato  delle  attività  espletate  nel  corso  del  2017  evidenziando  le  eventuali
problematiche presenti 

PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA SCOLASTICA

1) Adeguamento dell'ala Nord della scuola media “A. Vivenza” per complessivi € 1.400.000,00 finanziate
dal Ministero della Pubblica Istruzione nell'ambito del progetto “Scuolesicure”.

Il  finanziamento  è  stato  concesso  a  settembre  2014  e  la  procedura  di  gara  è  stata  avviata  il
12/12/2014. 

Durante i lavori, dopo aver messo a nudo l’intera struttura portante dell’edificio, si è reso necessario
approvare una perizia di variante che ha comportato un aumento dei costi per cui l’importo di perizia è di €
1.500.000,00 cofinanziato dall’Amministrazione con € 250.000,00 per far fronte anche alle economie di gara
che non sono state rese disponibili dal MIUR. 

I lavori sono stati ultimati in data 11/05/2017 e l’edificio è stato riconsegnato a settembre 2017.

2) Intervento di adeguamento della scuola primaria di via Cairoli per complessivi € 2.850.000,00

La  consegna  lavori,  successiva  alla  approvazione  del  progetto  esecutivo,  è  avvenuta  in  data
11/05/2016.

I lavori sono stati ultimati in data 20/04/2017 e l’edificio è stato riconsegnato il 28/04/2017.

3) Intervento di adeguamento della scuola materna di Paterno di complessivi € 300.000,00 di cui € 56.000,00
di cofinanziamento con fondi dell'Amministrazione

I lavori sono stati ultimati in data 13/04/2016 e l’edificio è stato riconsegnato a luglio 2016.

nel 2017 sono stati affidati alcuni interventi migliorativi con l’utilizzo delle economie verificatesi
con il contratto principale.

4)  Intervento  di  adeguamento  della  scuola  primaria  di  via  Sabotino  mediante  delocalizzazione  in  via
Frescobaldi per complessivi € 2.350.000,00 di cui € 420.000,00 di cofinanziamento dell’Amministrazione

L’aggiudicazione definitiva è stata disposta in data 28/03/2017 ed il contratto è stato stipulato in data
11/04/2017.

Il progetto esecutivo è stato approvato in data 18/05/2017 ed i lavori sono stati consegnati in data
08/06/2017. I contrattuali sono pari a 231 giorni ma si è reso necessaria una sospensione per delle verifiche
sul terreno in sede di esecuzione degli scavi e, di conseguenza, i lavori dovrebbero essere ultimati entro il
2018.

5) Intervento di adeguamento delle scuole primarie di via Garibaldi e via Fucino mediante delocalizzazione
in via Pertini per complessivi € 4.117.340,00 di cui € 43.040,00 di cofinanziamento dell’Amministrazione.

L’aggiudicazione definitiva è stata disposta in data 28/03/2017, il ricorso al TAR presentato dalla
seconda classificata è stato discusso nella seduta del 22/11/2017 ed è stato respinto.

Attualmente sono in corso le acquisizioni dei pareri sul progetto definitivo offerto.

L’inizio dei lavori, potrà essere disposto entro i primi mesi del 2018  ed i tempi contrattuali sono pari
a 350 giorni.



6) Intervento di adeguamento del complesso scolastico di via Corradini mediante delocalizzazione in via
Puglie per complessivi € 7.200.000,00

L’aggiudicazione definitiva è stata disposta in data 21/06/2017.

A seguito del ricorso al TAR presentato dalla seconda classificata, poi ritirato, la procedura a subito
alcuni mesi di ritardo, attualmente sono in corso le acquisizioni dei pareri e l’inizio dei lavori è previsto per i
primi mesi del 2018, i tempi contrattuali sono pari a 420 giorni.

Per questo Intervento sono state altresì espletate le seguenti procedure:

a) gara mediante procedura negoziata  art.  36 c  2 lett.  b) del  Dlgs n° 50/2016 per l’affidamento
dell’incarico di Direzione Lavori, con aggiudicazione definitiva in data 23/11/2017;

 b) gara mediante procedura negoziata art. 36 c 2 lett.  b) del Dlgs n° 50/2016 per  l’affidamento
dell’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, con aggiudicazione definitiva in data
15/11/2017.

7) Intervento di adeguamento della scuola materna di via De Gasperi mediante demolizione e ricostruzione
per complessivi € 700.000,00 di cui € 230.000,00 di cofinanziamento dell’Amministrazione.

Il progetto è alla approvazione dell’USRC, ed è stata espletata la relativa gara di affidamento dei
lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c 2 lett. c) del Dlgs n 50/2016.

L’aggiudicazione  definitiva  è  stata  effettuata  in  data  28/12/2017  ed  attualmente  è  in  corso
l’acquisizione dei documenti per la stipula del contratto.

8)  Intervento  di  adeguamento  di  parte  della  scuola  elementare  “Don  Bosco”  mediante  demolizione  e
ricostruzione per complessivi € 500.000,00 di cui € 26.959,00 di cofinanziamento dell’Amministrazione

E’  stata  espletata  la  procedura  di  gara  e  sono  state  effettuate  le  necessarie  verifiche  sulla  ditta
aggiuidicataria per procedere all’aggiudicazione definitiva che è avvenuta in data 17/1/2018.

9) Realizzazione di una nuova scuola materna nel quartiere di  Borgo Angizia per complessivi €
1.220.000,00 finanziate dal Ministero della Pubblica Istruzione nell'ambito dei mutui BEI annualità 2016.

Il finanziamento è stato concesso a gennaio 2017 sula base di apposita domanda inoltrata da questa
Struttura nel mese di febbraio 2016.

Dopo l’ottenimento dei vari pareri, e la necessità di  una integrazione alla relazione geologica di
progetto,  si  è  proceduto  all'espletamento  della  procedura di  gara mediante  procedura  negoziata  ai  sensi
dell’art. 36 c 2 lett. c) del Dlgs n 50/2016 ed alla aggiudicazione dei lavori in data 28/12/2017.

Attualmente è in corso l’acquisizione dei documenti per la stipula del contratto.

Oltre ai programmi in corso sopra riportati, nel corso del 2017 la Struttura ha effettuato richieste per
ulteriori finanziamenti e precisamente.

1)  nell’ambito  della  riassegnazione  delle  economie  dei  fondi  della  ricostruzione,  è  stata  avanzata  una
richiesta di finanziamento per il miglioramento sismico della scuola materna della frazione di Caruscino per
un importo di € 320.000,00, si è in attesa dell’esito.

2) nell’ambito della predisposizione del nuovo programma di riassegnazione delle economie relative ai fondi
per la ricostruzione sono stati proposti all’USRC i seguenti interventi:

-  adeguamento della scuola primaria “Giovanni XXIII” per un importo di € 3.000.000,00

- miglioramento sismico della scuola primaria di San Pelino per un importo di € 500.000,00.



Si è in attesa dell’esito.

3)  è  stata  avanzata  richiesta  di  finanziamento  di  €  100.000,00  nell’ambito  di  un  avviso  della  Regione
Abruzzo per la riqualificazione energetica della scuola materna “Nennolina” di via Cairoli per la quale siamo
rientrati nella graduatoria utile e siamo in attesa della conferma per avviare l’intervento.

EDILIZIA CIMITERIALE

CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE

in riferimento alla  Concessione per la costruzione e gestione dei cimiteri comunali affidata a seguito di
procedura di gara alla Soc. CO.SE.MA. Srl, al momento, non si riscontrano problemi.

Sono in corso di realizzazione le ultime strutture presso il cimitero di Avezzano tra cui il fabbricato servizi, il
nuovo ingresso con annesso parcheggio che faciliterà l’accesso alla parte di  nuova realizzazione mentre
dovrà essere realizzato ancora un blocco loculi ad Avezzano e l'ultimo lotto dell'ampliamento della frazione
di Paterno.

EDILIZIA PUBBLICA

INTERVENTI AVVIATI

Nel 2017 sono stati avviati due interventi relativi alla attuazione del Masterplan Abruzzo e precisamente:

1)  Intervento  di  manutenzione  straordinaria  del  palazzo  municipale  finanziato  per  un  importo  di   €
200.000,00. La Struttura, dopo aver redatto lo Studio di Fattibilità, sta predisponendo il progetto definitivo
dell’intervento che in via  principale prevede il  rifacimento della copertura  con realizzazione di  apposita
impermeabilizzazione al fine di evitare per il futuro infiltrazioni che potrebbero danneggiare nuovamente il
soffitto della sala consiliare. Il progetto prevede altresì di intervenire sulle parti architettoniche della facciata
ed  in  proposito  sono  in  corso  contatti  con  la  Soprintendenza  per   definire  la  tecnologia  più  idonea,
unitamente all’individuazione di consulente esperto in restauri.

Per tale intervento è stata sottoscritta la convenzione con la Regione ed è in fase di definizione, in
collaborazione con la Soprintendenza, il progetto.

 2)  Intervento  di  valorizzazione  di  Villa  Torlonia  e  Parco  Torlonia  finanziato  per  un  importo  di  €
4.700.000,00. In merito è stato  acquisito dall’Amministrazione lo studio effettuato dall’ANCE sulla base del
quale sono state attivate le seguenti procedure:

a) gara “aperta” per l’affidamento dell’incarico di Progettazione e Direzione Lavori, di imminente
aggiudicazione in quanto è stata effettuata la verifica della congruità dell’offerta;

 b) gara mediante procedura negoziata art. 36 c 2 lett.  b) del Dlgs n° 50/2016 per  l’affidamento
dell’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per  cui  è stata già
formalizzata l’aggiudicazione definitiva.

Per tale intervento si deve ancora procedere alla firma della convenzione con la Regione Abruzzo,
che la sta definendo, al fine di avviare le successive fasi di progettazione.

CENSIMENTO ED ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI

La struttura segue la Concessione di Servizio relativa al Censimento ed Ispezione delle centrali termiche che
insistono nel territorio comunale ex L 10/1991.



Il  servizio  è  stato  affidato,  a  seguito  di  gara  pubblica,  ad una  ATI  composta  da  “E.S.A.Srl  –  Sistemi
Ambientali Srl”.

Al momento il servizio viene regolarmente svolto e non presenta particolari problematiche. 

CONTRIBUTI RIPARAZIONE DANNI SIMA 2009 

Per  tale  servizio  si  è  provveduto  all’esame  di  n.  6  istruttorie  elaborate  dall  Ufficio  Territoriale  della
Ricostruzione  (AREA OMOGENEA N.9)  di  Rocca  Di  Mezzo  cui  il  Comune  ha  aderito  con  specifica
convenzione.   Agli  interessati  sono  stati  notificati  i  relativi  provvedimenti  dei  contributi  ammessi
richiedendo altresì la documentazione necessaria per il successivo provvedimento  definitivo del contributo. 

È stato aggiornato, sul sistema informatico sul sito dedicato (AVEIANET) del USRC, lo stato delle pratiche. 

Il contributo definitivo è stato emesso per n. 1 pratica; i dati contabili dei lavori ultimati sono stati inviati all’
UTR-AO9 di Rocca di Mezzo per la istruttoria delle somme effettive da liquidare;

Per carenza di fondi su n° 3 pratiche, previa richiesta ufficiale delle somme non disponibili, si è in attesa che
l’USRC le somministri al fine di impegnare – con provvedimento definitivo-l’inizio dei lavori ;

Restano sospese n. 2 istanze in attesa che i rispettivi interessati forniscano la definitiva documentazione
integrativa richiesta al fine di esigere l’erogazione dei contributi all’USRC e disporre il contributo definitivo
per l’inizio dei lavori.      

TRASPORTI (dal 02/08/2017)

Per tale servizio si deve evidenziare la situazione di incertezza e carenza di documentazione.

Ci  si  è  trovati  immediatamente  coinvolti  nella  problematica  dell’uso  dei  stalli  del  terminal  di  piazzale
Kennedy conteso tra vari operatori privati e la TUA. 

Si è avviata una attività per il censimento di tutte le corse che partono o sostano nel territorio comunale, per
razionalizzare l’uso in sicurezza del Terminal.

Relativamente al rapporto con la SCAV sono stati tenuti vari incontri per prendere cognizione dello stato in
cui si trova tale società.

A fine anno la Regione Abruzzo ha promulgato la Legge n° 64/2017, con cui autorizza la consueta proroga
delle concessioni attualmente esistenti fino al perfezionamento dei nuovi affidamenti e comunque non oltre il
03/12/2019; a detta disposizione farà seguito il perfezionamento degli atti di competenza del Comune, in
recepimento delle disposizioni regionali,  ritenendosi non perseguibile l’espletamento di una procedura di
gara nell’incertezza della estensione della concessione regionale oltre il 03/12/2019.

SICUREZZA (dal 02/08/2017)

Per tale servizio si sono espletate le normali attività in attuazione della normativa vigente e con il supporto
dell’RSPP  incaricato,  in  particolare  si  è  provveduto  alla  ricognizione  dei  Dispositivi  di  Protezione
Individuale (D.P.I.) e del vestiario tecnico del personale operativo.

All’esito di detta ricognizione sono state attivate le procedure per la reintegra della dotazione con particolare
riguardo alla fornitura di calzature e vestiario invernale.

E’ stata portata a termine la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza  (R.L.S.), si è
proceduto ad effettuare le prove d’esodo in tutte le sedi degli Uffici Comunali.

In data 12.12.17 si è tenuta la Riunione Periodica annuale ai sensi dell’Art. 35 del D. L.vo 81/08 e
s.m.i.



MATTATOIO (dal 02/08/2017)

Per tale servizio non si sono ravvisati problemi.

I gestori hanno avanzato una proposta per la realizzazione della catena suini chiedendo una proroga della
locazione che attualmente è in corso di valutazione.

GESTIONE  TECNICA TEATRO DEI  MARSI   E  CENTRO  CULTURALE  EX MONTESSORI  (dal
02/08/2017)

Nel periodo a riferimento, nella struttura Teatrale sono stati gestiti n. 30 eventi culturali cui hanno
partecipato oltre 15.000 spettatori senza che si siano riscontrati inconvenienti di sorta.

Si è continuato nella manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dell’immobile e degli annessi impianti
tecnologici.

Va sottolineato il fatto che, a partire dal mese di settembre, il settore si è fatto carico anche della gestione
della nuova struttura dell’edificio ex Montessori di via Fontana ove si sono tenuti n. 15 convegni e d alcune
mostre fotografiche e di pittura.

GARA GESTORE UNICO GAS (dal 02/08/2017)

L’art. 14 del D.lgs 23 maggio 2000 n. 4 ha stabilito che l'attività di distribuzione di gas naturale è attività di
servizio  pubblico da  affidarsi  da parte  degli  Enti  Locali  esclusivamente  mediante  gara per  periodi  non
superiori a dodici anni, anche in forma associata e che gli stessi svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di
programmazione e di controllo  sulle  attività di  distribuzione regolando i loro rapporti con il  gestore del
servizio con appositi contratti di servizio.

Il  MSE  con DM del 19-04-2011 ( G.U. n. 74 del 31-03-2011) ha determinato in numero 177 gli ambiti
nazionali di gara e per l’Abruzzo in numero di 7 di cui uno denominato “L’Aquila 2” ( G.U. n. 252 del 28-
10-2011) a cui appartiene questo Comune.

I Comuni del predetto ATEM con la maggioranza dei 2/3 prevista per legge hanno demandato, ai sensi
dell’art. 2 c. 2 del DM n.226/11, al Comune di Avezzano il ruolo di stazione appaltante.

Nell’ambito di detta designazione si è proceduto a sollecitare i comuni (n.37) e gli attuali gestori del servizio
di distribuzione gas appartenenti all’Ambito, a svolgere tutte le attività che la normativa impone, al fine di
mettere questa stazione appaltante nelle condizioni di poter avviare le procedure di gara per l’individuazione
di un Gestore Unico per tutto l’ambito territoriale.

In detta attività si stanno riscontrando notevoli difficoltà a causa delle inadempienze sia dei comuni che degli
attuali gestori.

ABBATTIMENTO  DELLE  BARRIERE  ARCHITETTONICHE  NEGLI  EDIFICI  PRIVATI  (dal
02/08/2017)

Nel  periodo  interessato  si  è  continuato  a  fornire  ai  soggetti  interessati  le  indicazioni  per  poter
accedere ad appositi finanziamenti regionali; alla raccolta delle domande pervenute da parte dei cittadini ed
alla corrispondenza con il Settore incaricato della Regione Abruzzo.

MANUTENZIONE IMMOBILI (dal 02/08/2017)

Il Settore, seppure con carenza di personale e fondi, ha fatto fronte alle richieste di interventi pervenute
anche  se  non  sempre  con  le  giuste  tempistiche.  Si  deve  comunque  considerare  la  situazione  attuale,
soprattutto  delle  scuole,  in  cui  stiamo utilizzando  strutture  non  di  proprietà  comunale,  o  addirittura  in
coabitazione  con altri  Enti,  che non facilitano le attività  di  manutenzione.  Si  segnala inoltre che in tale
periodo il funzionario responsabile è stato costretto ad una lunga assenza per malattia.



Nel complesso sono state effettuate  circa 40 determine di  affidamento per interventi  di  manutenzione o
prestazioni di servizi connessi alla gestione degli edifici.

Nel 2017 sono stati effettuati i seguenti interventi importanti:

- sostituzione caldaia scuola Fermi-Mazzini per € 25.376,00 

- intervento straordinaria caldaia municipio per € 4.697,00

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Il Comune di Avezzano, con la riorganizzazione effettuata con Delibera di Giunta Comunale n° 345 del
30/12/2015, ha istituito la Struttura di Supporto Centrale Unica di Committenza in applicazione alla Delibera
di Consiglio Comunale n° 60 del 23/11/2015 ed alla Convenzione sottoscritta  in data 03/12/2015 con il
comune di Capistrello.

In data 29/02/2016, con delibera di Consiglio Comunale n° 2. ha aderito alla C.U.C. il comune di Magliano
dè Marsi.

La  struttura  operativa  della  C.U.C.,  come  costituita,  e  come  prevista  dalla  convenzione,  ha  operato
fondamentalmente mediante i vari RUP nominati dalle Amministrazioni aderenti sotto la guida e controllo
del Dirigente responsabile e con l’ausilio della segreteria per la gestione della corrispondenza. 

Attività svolta

Per prima cosa va evidenziato che il primo anno di attività della C.U.C. è stato caratterizzato dal cambio
normativo disposto con l’emanazione del Dlgs n° 50 del 18/04/2016, norma immediatamente esecutiva, che
ha costretto a rivedere tutta la documentazione già predisposta dalla Struttura. 

Si devono evidenziare altresì le difficoltà incontrate dalla CUC per il nuovo quadro normativo che, oltre a
modificare in maniera significativa la precedente norma, risultava ancora incompleto e contraddittorio in vari
aspetti.

Da sottolineare che attualmente, a seguito delle sostanziali modifiche apportate ad aprile scorso al Codice dei
Contratti, la Struttura è stata impegnata ad aggiornare tutti i modelli utilizzati.

All’interno di tale quadro normativo la CUC ha comunque operato al meglio delle sue possibilità portando a
compimento la  grande maggioranza delle procedure per le quali è stata interessata con tempistiche tutto
sommato accettabili.

Complessivamente le procedure trattate nel 2017 sono state n° 29  e precisamente:

- procedure per affidamento di lavori sulla base del minor prezzo n° 13 per un importo complessivo di €
5.479.574,61

-  procedure  per  affidamento  di  lavori  sulla  base  di  appalto  integrato  e  offerta  economicamente  più
vantaggiosa n° 9 e un importo complessivo di €  39.579.215,93

- procedure per servizi n° 7 e un importo complessivo di €  1.957.920,90

Nel 2017 hanno richiesto l’adesione alla CUC il comune di Ortucchio, per la quale in data 23/11/2017 la
Conferenza dei Sindaci ha espresso parere favorevole e si è in attesa della formalizzazione della adesione, ed
il comune di Collelongo per il quale si deve convocare la predetta conferenza.

PROVVEDITORATO

Il Servizio Provveditorato ha curato la gestione dei contratti di forniture e servizi per l’Amministrazione ed
in particolare:



fornitura energia elettrica mediante adesione a convenzione CONSIP

fornitura telefonia fissa mediante adesione a convenzione CONSIP

fornitura telefonia mobile mediante adesione a convenzione CONSIP

fornitura materiale  cancelleria  mediante  procedure negoziate  RDO su MEPA (Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione)  e relativa gestione del magazzino economale

fornitura di buste intestate mediante procedure negoziate RDO su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione)e relativa gestione del magazzino economale

fornitura carta per fotocopie A3 ed A4 mediante procedure negoziate RDO su MEPA (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione)e relativa gestione del magazzino economale

fornitura Toner per stampanti e fax di proprietà dell’Ente mediante procedure negoziate RDO su MEPA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)e relativa gestione del magazzino economale

fornitura buoni pasto mediante adesione a convenzione CONSIP

fornitura del servizio fotocopiatori in locazione  mediante procedure negoziate RDO su MEPA (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione) 

forniture di arredi scolastici o per uffici mediante procedure negoziate RDO su MEPA (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione) e relativa gestione del magazzino economale

forniture di  vestiario mediante procedure negoziate  RDO su MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione)

fornitura carburanti mediante adesione a convenzione CONSIP.

Il Servizio cura inoltre le seguenti procedure:

1)  piano  assicurativo  dell’Amministrazione  per  il  quale  è  stata  esperita  apposita  gara  a  livello  europeo
suddivisa in sette lotti il cui iter si è concluso con l’aggiudicazione di n° 5 lotti mentre due sono andati
deserti (l’affidamento è per tre anni)  ed in particolare:

Lotto 1 Polizza ALL RISKS PATRIMONIO €. 122.118,00 su € 138.000,00 a base di gara

aggiudicatario: Generali S.p.A.

Lotto 2 Polizza ALL RISKS OPERE D’ARTE deserto

Lotto 3 Polizza RCT/RCO €. 355.676,64 su € 540.000,00 a base di gara

aggiudicatario: Lloyd’s Acappella

Lotto 4 Polizza RC PATRIMONIALE €. 25.695,00 su € 30.000,00 a base di gara

aggiudicatario: AIG Europe Limited

Lotto 5 Polizza INFORTUNI CUMULATIVA €. 18.480,00 su € 21.000,00 a base di gara

aggiudicatario: UnipoSai S.p.A.

Lotto 6 Polizza RCA LIBRO MATRICOLA €. 88.644,60 su € 105.000,00 a base di gara

aggiudicatario:  UnipoSai S.p.A.

Lotto 7 Polizza TUTELA LEGALE deserto



Per i lotti andati deserti, al fine di garantire la continuità della copertura assicurativa dell’Ente, sono stati
effettuati due affidamenti per un anno e precisamente:

Lotto 2 Polizza ALL RISKS OPERE D’ARTE €. 2.850,00

aggiudicatario: AXA ART Rappresentanza Generale per l'Italia

Lotto 7 Polizza TUTELA LEGALE €. 14.853,87

aggiudicatario: Roland Rappresentanza Generale

2) Cura delle estensioni assicurative (RCT/RCO) necessarie a seguito dell’utilizzo temporaneo in servizio di
LSU (lavoratori socialmente utili, posti in mobilità definitiva a vario titolo) e LPU (lavoratori di pubblica
utilità destinatari di provvedimenti giudiziari che scontano la pena prestando attività lavorative presso l’Ente)

3) Gestione rapporti con il Broker assicurativo AON spa per il monitoraggio dell’andamento delle polizze
assicurative, in vista della predisposizione del nuovo Piano Triennale; monitoraggio scadenze connesse alla
gestione  delle  polizze  assicurative  dell’Ente  (pagamento  premi,  quantificazione  e  pagamento  conguagli
premio)

4) affidamento del ricovero, custodie e mantenimento dei cani randagi per il quale l’Amministrazione ha una
convenzione con la Comunità Montagna Marsicana per l’uso della struttura di Sante Marie. La Struttura
mette a disposizione del Comune 100 posti, ad un costo giornaliero di € 1,33 oltre IVA.

Sempre per il ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi, non essendo sufficiente il numero di posti
disponibili  presso  la  struttura  della  Comunità  Montana,  si  è  proceduto  ad  espletare  apposita  gara  con
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c 2 lett. b) del Dlgs n° 50/2016 per la disponibilità di ulteriori 150
posti, per un periodo di due anni ad un prezzo unitario di € 1,30 oltre IVA. Attualmente sono ospitati presso
la struttura circa 90 cani.

5)  affidamento  del  servizio  di  pulizia  degli  uffici  comunali  per  il  quale  era  in  corso  l’adesione  alla
convenzione CONSIP. A seguito di indagini giudiziarie, la convenzione CONSIP è stata sospesa per cui si è
proceduto a prorogare il precedente affidamento per non interrompere il servizio .

6) Affidamento  della fornitura di   giornali  quotidiani;  la  fornitura è distinta fra abbonamenti  on line e
acquisto di copie cartacee con consegna diretta presso la sede comunale

7)  inventario  dei  beni  mobili  del  comune  –  si  è  proceduto  ad  avviare  le  attività  di  aggiornamento
dell’inventario  interessando tutti  i  Settori  dell’Amministrazione,  le  attività  potranno essere  concluse  nel
corso del 2018 anche con l’ausilio della nuova piattaforma informatica.



Lavori Pubblici – Patrimonio - Urbanistica



INFRASTRUTTURE LAVORI PUBBLICI  E MANUTENZIONI – PATRIMONIO- URBANISTICA

L’attività  del  Settore  V,  per  quanto  concerne  la  realizzazione  dei  lavori  di  urbanizzazione  primaria,  è
ancorata al programma annuale e triennale delle OO.PP. per cui è doveroso precisare che lo schema della
Programmazione  Triennale  2017/2019 ed  Annuale 2017 è  stato  approvato  con  atto di  G.M. n°  70,  del
17.03.2017.

 Riguardo i lavori  inseriti  in detto programma, per complessivi  € 1.510.000,00, sono stati  tutti  portati  a
termine nel corso dell’anno.

Relativamente alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi si è mantenuto un alto livello di sicurezza
stradale con la sistemazione di pavimentazioni stradali, la sistemazione dei marciapiedi; sono stati migliorati
gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria  assicurando maggiore tempestività in particolare per
le  riparazioni  delle  buche  ed  avvallamenti  stradali  affrontando  una  spesa  complessiva  pari  a  circa  €
850.000,00.

Per  il  Servizio  di  Segnaletica  Stradale  si  è  provveduto  all’adeguamento  della  segnaletica  verticale  ed
orizzontale nel rispetto delle ordinanze emesse ed integrando, ove possibile, il PUT. Inoltre è stata realizzata
la  segnaletica  orizzontale  per  gran  parte  del  territorio  comunale,  privilegiando  plessi  scolastici,  edifici
pubblici ed incroci particolari.

Infine sono state eseguite  tutte quelle operazioni per la logistica connessa agli eventi  culturali,  religiosi,
sportivi, ecc. promossi su richiesta delle varie associazioni e dei cittadini ed avallate dai competenti settori
e/o  promossi  dall’Amministrazione  comunale con la  presenza di  personale  idoneo per  la  chiusura delle
strade,  per  la  predisposizione  di  percorsi  alternativi  con  impiego  di  segnaletica  mobile  e/o  di  cantiere,
modificando di fatto la circolazione stradale; mantenute in piena efficienza le strutture comunali (montaggio
del  palco  con  fornitura  di  energia  elettrica  con  relativo  smontaggio  e  distacco  dell’Energia  elettrica;
interventi urgenti per la riparazione della pavimentazione della Piazza Risorgimento e delle buche stradali
finalizzati al soddisfacimento dei direttori di gara per lo svolgimento delle manifestazioni sportive ciclistiche

SERVIZIO PATRIMONIO

E’ stato redatto l’atto amministrativo relativo alla Ricognizione e Valorizzazione del  patrimonio
immobiliare per l’anno 2017 (delibera di G.C. n. 72 del 17/03/2017 recepita nel D.U.P. di cui alla delibera di
C.C. n. 14 del 31/03/2017) in adempimento alle disposizioni di cui all'art.58 del d.l. 112/08 convertito con
modificazione nella legge 06/08/2008 n.133.

Il Servizio patrimonio, nei limiti delle risorse assegnate, ha proceduto ad alienare parte dei  beni
comunali di cui alla predetta delibazione consiliare e quelli ricompresi nelle precedenti annualità. 

Nell’anno è continuata l’attività  di  regolarizzazione delle  occupazioni  di  terre civiche attraverso
l’istruttoria delle varie istanze pervenute e la predisposizione delle Deliberazioni di Consiglio Comunale per
le richieste di mutamento di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 6 della L.R. 25/88, e delle Determinazioni
Dirigenziali per le istanze di legittimazione del possesso di cui agli artt. 9 e 10 della L. 1766/1927.

Il Servizio ha predisposto, inoltre, tutta la documentazione necessaria, richiesta dall’ufficio legale,
per far fronte ai vari contenziosi sia in corso davanti al Commissariato degli Usi Civici di L’Aquila che i vari
contenziosi che incidono su beni patrimoniali.

E’ proseguita l’attività di gestione degli affitti in essere e quella di recupero degli immobili detenuti
senza titolo.



Il  Servizio  Patrimonio  ha   rilasciato a  titolo  oneroso  concessioni  temporanee  (inferiori  a  gg  30)    per
l’utilizzo di locali scolastici e  concessioni temporanee a titolo gratuito  ai sensi dell’art. 20 bis del vigente
“Regolamento del Patrimonio immobiliare e della Tosap”  del Comune.

Il Servizio ha proceduto al rilascio e/o rinnovo delle concessioni per l’occupazione permanente di
suolo pubblico venute a scadenza (chioschi ed edicole); ha altresì curato l’istruttoria relativa alla richiesta di
concessione per le occupazioni permanente di suolo pubblico per utilizzazioni varie (pre-insegne, accessi per
disabili, ecc…) ed al rilascio della eventuale concessione amministrativa.

Ai sensi dell’art. 3 (durata e condizioni di utilizzo dei demani civici ai fini pascolativi) e seguenti del
“Piano per l’utilizzazione di terre civiche", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del
14/04/2010, sono state rilasciate agli aventi titolo le autorizzazioni per l’utilizzo di pascoli montani ricadenti
su aree demaniali civiche.

A seguito della  stipula del  Contratto di  concessione di  terre  civiche in data  11/08/2011 e  della  relativa
Convenzione ex art.  13 bis  della  L.R.  54/83 di  pari  data,  il  Servizio Patrimonio,  constatato il  mancato
versamento  dei  canoni  dovuti  nonostante  le  ripetute  sollecitazioni  e  l’impossibilità  di  giungere  alla
definizione della permuta con i locali della Ditta Macsitti siti in Via XX Settembre (angolo via dei Gladioli),
in accordo con l’Amministrazione ha avviato l’ulteriore trattativa con la stessa ditta al fine di acquisire in
diritto di proprietà il  terreno censito al  catasto terreni al foglio n. 33, p.lla 1915, ricompreso nel  P.R.U.
località S. Rocco.

In considerazione delle variazioni apportate dal D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito in legge n.
106 del 12.07.2011 (art. 5 comma 3 – bis) all’art. 31 della L. n. 448/ 1998, con l’introduzione dei commi 49
bis (rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unita'
abitative e delle loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse)  e 49 ter dopo il
comma 49. il Servizio Patrimonio, di concerto con il Settore Urbanistica, ha predisposto la deliberazione di
C.C. n. 18 del 31/03/2017   ad oggetto : “AREE PEEP (L. 167/1962) - LEGGE 23 DICEMBRE 1998 N. 448,
ART.  31,  COMMI  DA  45  A  50.  CESSIONE  IN  DIRITTO  DI  PROPRIETÀ  ED  ELIMINAZIONE
VINCOLI. NUOVI INDIRIZZI OPERATIVI”.

Il Servizio ha altresì avviato, anche in assenza della costituzione del gruppo lavoro previsto dalla
citata deliberazione, l’istruttoria delle numerose istanze pervenute a seguito della pubblicazione dell’avviso
sul sito istituzionale dell’Ente comunale.

SERVIZIO URBANISTICA

Questo Servizio,  fino a  giugno del  2017 inquadrato come autonomo settore ,  ha  partecipato,  attivato o
direttamente effettuato le seguenti attività e relativi procedimenti :

Realizzazione nuovo ospedale : sia nel primo che ne secondo semestre dell’anno si è partecipato a incontri
interni  (con  il  Servizio  patrimonio  in  particolare)  e  esterni,  con  la  ASL finalizzati  a  definire  la  esatta
localizzazione del nuovo Ospedale, le infrastrutture di  accesso e  sosta, i  procedimenti  di mutamento di
destinazione d’uso e di variante al P.R.G.

È  stata  approvata  definitivamente,  con  delibera  di  C.C.  n.93  del  22  .12.2017   la  Variante  al  P.R.G.
relativamente al recepimento dello Studio di microzonazione Sismica di 1° livello; lo studio, preso atto delle
limitazioni che pone alla trasformabilità di alcuni ambiti urbani e extraurbani, è stata trasmessa al Consorzio
per lo Sviluppo industriale con il quale si sta organizzando un incontro di confronto e verifica; lo stesso verrà
portato in tempi brevi all’attenzione di ordini professionali, operatori e cittadinanza tramite una conferenza
aperta ;

E’  stata  definitivamente  approvata  ,  con Delibera  di  C.C.  n.  27 del  26.04.2017 la  Variante  al   P.R.G.
finalizzata a ridisciplinare alcune  aree con vincoli decaduti;



E’  stata approvata con delibera di C.C. n.  30 del 26.04.2017 la Variante generale P.R.G. adotta con delibera
di C.C. n.  113 del 30.11.2011 con la quale, tra le altre cose,  si sono ridefiniti alcuni comparti e si sono
ridisciplinate alcune aree con vicolo decaduto;

E’ stato adottato, con delibera di C.C. n. 31 del 26.04.2017 un programma Integrato per la Riqualificazione
di piazzale Kennedy e realizzazione Terminal  Autobus,  attualmente  in provincia per  le verifiche  di  sua
Competenza;

E’ stata  predisposta e  portata  all’attenzione  dell’amministrazione una variante  al  Piano Comunale  degli
Impianti Pubblicitari finalizzata sia alla sistematizzazione e semplificazione complessiva delle norme che ad
alcuni adeguamenti al Codice della Strada .

Sono  stati  portati  a  termine  con  provvedimenti  amministrativi  i  seguenti  Programmi  costruttivi  e  Piani
Preventivi :

approvazione, con delibera di G.C.n. 121 del 19.04.2017  della seconda variante al programma di recupero
urbano in Loc.. San Rocco  ;

approvazione, con Delibera di C.C. n. 8 del 14.03.2017 del programma costruttivo di edilizia Residenziale
Pubblica in località Via Piana

approvazione  con  Delibera  di  C.C.  n.  32  del  26.04.2017  di  un  Programma  Costruttivo  di  edilizia
Residenziale Pubblica in Loc. via don Minzoni;

approvazione con delibera di G.C. n. 185 del 18.05.2017 del Progetto Planivolumetrico in zona B2 di P.R.G.
località via XX Settembre – ditta Boccuccia Giovanni ;

approvazione con delibera di G.C. n. 166 del 11 .05.2017  del Progetto Planivolumetrico  in zona B2 del P.R.
G. , Loc. Via XX Settembre – Ditta Panei Laura e eredi Alfonsina Corbi.

Sono Stati adottati i seguenti piani particolareggiati :

variante al piano di recupero del Nucleo Abusivo in Loc. Via del Pioppo (Delibera di G.C. n.  n. 90 del
30.03.2017)

adozione di Piano preventivo di iniziativa privata in loc. Via delle Industrie – ditta PRS SRL – (Delibera d
G.C. n. 45 del 8.03.2017 ) :

Sono  stati portati all’ approvazione del Consiglio Comunale i seguenti procedimenti inerenti Permessi in
variante ai sensi del Decreto Sviluppo ( L:R. N. 49/12) o ai sensi dell’art. 14 del D.P:R. n. 380/01 ( opere di
interesse pubblico):

approvazione ai sensi della L. n. 49/12 progetto per variazione di destinazione d’ uso e ampliamento in
edificio in  via Tiburtina – Ditta Desprini Costruzioni ( Delibera di C.C. n. 28 del 26.04.2017);

approvazione ai sensi  della L. n.  49/12 progetto per variazione di  destinazione d’ uso in edificio in  via
Brunelleschi via Tiburtina – Ditta Desprini Costruzioni ( Delibera di C.C. n. 28 del 26.04.2017)

approvazione Permesso in deroga ai sensi dell’ art. 14 del D.P.R. n. 380/01 per ristrutturazione e mutamento
di destinazione d’uso da attività recettive ad  uso scolastico di edificio in via Maestri del lavoro ( delibera di
C.C. n. 25 del 26.04.2017 );

approvazione  ai  sensi  della  L.R.  n  49/12  del  mutamento  di  destinazione  d’  uso  di  immobile  in  via
Brunelleschi – ditta tempesta Maria  ( delibera di C.C. n. 75 del 6.11.2017);

Si è inoltre portata avanti e predisposta la relativa delibera di Consiglio Comunale , che al momento si sta
verificando con il Segretario generale,  per l’acquisizione da parte del Comune verso la Soc. Autoleasing, di
una ampio tratto di strada e area  a parcheggio che permette il ricollegamento  tra tronchi di strada di via



Cassinelli  e   via  Allende,  relizzando un’importante continuità  infrastrutturale  e  di  permeabilità  tra   due
ambiti urbani in loc. Boprgo Pineta.  

Si è infine raggiunto l’obiettivo, nel 2017  delle 200 istanze di condono istruite e evase dall’ufficio come da
specifico progetto che si sta portando avanti e che si concluderà nel 2018.

Per quanto riguarda gli obiettivi specifici assegnati sono stati tutti portati a termine nei tempi assegnati, in
particolare:

Sono state evase tutte le domande, pervenute entro il 31/10/2017, relative alla trasformazione in diritto di
proprietà  delle  aree  già  concesse  in  diritto  di  superficie,  nonché  rimozione  dei  vincoli  relativi  alla
determinazione del prezzo massimo di cessione, di cui alla delibera C.C. n° 18 del 31/03/2017;

Sono stati completati,  antro il  31/12/2017 i lavori previsti  nel programma OOPP elenco annuale 2017 e
specificatamente:

Straordinaria manutenzione via Silone, via Puglie, via Pertini e via dei Laghi per € 500.000,00; Certificato di
Regolare Esecuzione emesso in data 06/11/2017;

Ribitumatura varie strade del capoluogo per € 380.000,00; Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data
30/08/2017; Certificato di Regolare Esecuzione emesso in data 06/11/2017;

Straordinaria manutenzione via A.M. Torlonia e via Don Minzoni per € 250.000,00; Certificato di Regolare
Esecuzione emesso in data 18/10/2017;

Urbanizzazioni via Capuana e via Fucini per € 240.000,00; Certificato di Regolare Esecuzione emesso in
data 04/08/2017;

Con Delibera Consiglio Comunale n° 93 del 22/12/2017 è stata approvata definitivamente la Variante al
P.R.G. relativamente al recepimento dello Studio di microzonazione Sismica di 1° livello;



Ambiente – Verde - Anagrafe



AMBIENTE E  VERDE,  SPORT –  IMPIANTI  SPORTIVI,  ARREDO  URBANO,  ANAGRAFE  –
STATO CIVILE

AMBIENTE

Nuova Gara per affidamento Servizio Raccolta Rifiuti (affidato il servizio)

Chiusura definitiva discarica Santa Lucia. 

Avviato progetto “Igenio”, 2 isole di raccolta rifiuti mobili (finanziamento della Regione, funzionante)

Avviato procedimento per chiusura vecchio contratto Tekneko

Raggiunto 2° posto in Abruzzo nel concorso “Comuni Ricicloni” come percentuale di raccolta differenziata.
(premio ritirato dall’Assessore all’ambiente).

Iniziato iter di realizzazione 2° Centro di Raccolta con avvio procedura di variante al PRG, (conferenze di
servizio Patrimonio-Urbanistica). 

Avviata procedura per riconoscimento colonia felina

VERDE

Redatto progetto esecutivo “Riqualificazione Piazza Torlonia”, bandita la relativa gara di affidamento lavori.

Redatto il Piano di Gestione del Verde Pubblico per definire le fasi e le attività di gestione del Servizio 

Effettuato per la prima volta il censimento del patrimonio arboreo in ambito urbano con conteggio degli
alberi in ogni singola strada.

Effettuate tutte le verifiche di stabilità (metodo VTA) degli alberi in piazza Torlonia e avviati i relativi lavori
di manutenzione (potature di sicurezza e abbattimenti ove necessario) 

Affidata gara per la ripiantumazione degli alberi mancanti e abbattuti in Piazza Torlonia

SPORT

In risposta a specifici bandi, presentati progetti per finanziamento della riqualificazione dei seguenti impianti
sportivi:

Stadio dei Pini 1.200.000,00 € Istituto credito sportivo (mutuo) 

Campo Hockey 200.000,00 € ICS (mutuo)

Velodromo 170.000,00 € CONI (fondo perduto)

Palestra arti marziali 200.000,00 € CONI (fondo perduto)

Realizzate gare pubbliche per affidamento in gestione dei seguenti impianti:

piscina Comunale 

palestra Boxe

Stadio dei Marsi

Campi di calcio di Paterno, San Pelino, Antrosano, Cese

Affidati in gestione i campi da tennis del Centro Polisportivo Appolloni.

ANAGRAFE



Avviata procedura per partecipare alla sperimentazione del rilascio della Carta d’Identità elettronica (in corso
di realizzazione)

TOPONOMASTICA

Intitolati i larghi in Piazza Torlonia a Esposito V., Liberale R. e Corbi G.

Intitolate le piazza a Don Mario Pestilli (via Cairoli) e a Don Michetti (via Garibaldi)



Polizia Locale



CORPO DI POLIZIA LOCALE

Il  piano  delle  performance  e  degli  obiettivi  2017  è  stato  fortemente  influenzato  dalle  vicissitudini
antecedenti,  concomitanti  e  successive  alle  amministrative  comunali,  conclusesi  il  27  giugno  con
l'avvicendamento del Sindaco Gabriele De Angelis al Sindaco Giovanni Di Pangrazio. 

La prima parte dell'anno è stata,  infatti,  interessata  da un documento approvato con deliberazione della
Giunta comunale dell'11 aprile 2017, n. 109, che prevedeva, per quanto di competenza: 

per la polizia locale: 

1. applicazione del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, in materia di sicurezza delle città (Daspo urbano); 

2. ottimizzazione della mobilità urbana e del sistema parcheggi (parcometri);

per le risorse umane: 

1. nuovo contratto collettivo decentrato integrativo; 

2. upgrade procedura gestione personale;

 3. attivazione assunzioni straordinarie di agenti di polizia locale stagionali;

4. nuovo regolamento sulle progressioni economiche orizzontali (PEO).

Per perseguire tali obiettivi – si ricorda approvati l'11 aprile – il tempo a disposizione è stato di neppure due
mesi, attesa la scadenza elettorale di giugno.

 A ciò aggiungasi che nel corso di questo tempo l'interesse politico-amministrativo mutava quasi giorno per
giorno con conseguente continua emanazione da parte del Sindaco di priorità vincolanti sempre nuove e
sempre diverse,  sistematicamente contingibili  e urgenti,  determinando, di  fatto,  insieme a una quasi mai
coerente assegnazione di risorse finanziarie, l'oggettiva impossibilità di perseguire il piano con la dovuta
efficacia. 

Specificamente:

OBIETTIVO ESITO
(tempo a disposizione: due mesi)

Applicazione del D.L. 20 febbraio 2017, n.
14, in materia di sicurezza delle città;

Raggiunto.
(vds. Report in fondo sull'attività di Daspo)

Ottimizzazione della mobilità urbana e
del sistema parcheggi (parcometri);

Perseguito in via amministrativa.
Tuttavia, la totale indisponibilità di risorse nel PEG 
ne ha  oggettivamente  impedito  al dirigente,  suo 
malgrado, la realizzazione.

Nuovo contratto collettivo decentrato
integrativo;

Perseguito in via amministrativa.Gli uffici hanno 
lavorato operosamente e,quindi, prodotto il testo 
della “preintesa”.

Upgrade procedura gestione personale;
Perseguito in via amministrativa, con - 2 - proficua 
ricerca  di  i nterlocutori  e  approntamento   di  atti 
preliminari.



Tuttavia, la totale indisponibilità di risorse nel PEG 
ne ha  oggettivamente   impedito al dirigente,  suo 
malgrado, la realizzazione.

Attivazione assunzioni straordinarie di
agenti di polizia locale stagionali;

Raggiunto.

Nuovo regolamento sulle progressioni
economiche  orizzontali (PEO).

Perseguito in via amministrativa. Gli uffici hanno 
lavorato  operosamente  e prodotto  il testo,   poi 
arenatosi nell'ufficio del  segretario generale.

Nondimeno, con   nota  prot. n. 0041686  dell’11  agosto  2017, l'amministrazione avvicendante ha
richiesto l'indicazione di nuovi obiettivi, maggiormente confacenti con il programma di mandato del Sindaco
da poco eletto e con l'appena rivisitata organizzazione della macchina comunale, avvenuta il 2 agosto  2017.

Con  nota  prot.  n. 0044236/17 del  1  settembre 2017,  si  indicavano gli  obiettivi di cui    alla  
prima colonna della seguente tabella, ove,  per  reportistica e  per  comodità  di   lettura  si   riportano,  in   
seconda colonna, anche i relativi risultati di performance:

OBIETTIVO ESITO
(Tempo a disposizione: quattro mesi)

Attivazione  degli  atti  e  delle  procedure di  trasferimento
del  comando del  Corpo  della  polizia  locale  dall’attuale
sede  di  via  don  Minzoni  n.  76  a  palazzo  Torlonia.
Programma di mandato: punto n. 2
“cittadini  al  centro”  -  sub  n.  2.4  “la  sicurezza:  tutti  i
quartieri sono al centro”

Raggiunto.
Gli atti e le procedure sono state attivate.

Partecipazione alla realizzazione  dello  “ urban 
center”,  anche  con  apporto   del   progetto  di 
realizzazione   dello   sportello    polifunzionale. 
Programma di mandato:
punto  n. 2  “cittadini al centro” -  sub  n.  2.7“ la 
democrazia partecipata: l'Urban Center”

Raggiunto.
Si  è  partecipato  a   incontri    funzionali     alla 
realizzazione dello “urban center”,riproponendo 
anche il progetto di  realizzazione dello sportello 
polifunzionale.

Studio e proposta di idee per un possibile   brand di 
Avezzano turistica. Programma di mandato: punto n.
3 “Avezzano che     produce” - Sub n. 3.2 “il turismo
chiede qualcosa di più.”

Raggiunto.
Al Sindaco sono stati sottoposti diversi
bozzetti di una possibile traccia del brand di
Avezzano.

Di seguito, infine, il report delle principali attività del Corpo relativo all’anno 2017.

ATTIVITA’ SVOLTA
NUMER

O
MEDIA
AL DI’

Veicoli complessivamente controllati nei servizi di pattuglia del territorio 110.861 304
Telefonate ricevute dalla centrale radio operativa per richieste di intervento ~15.000 ~41
Verbali per violazioni al codice della strada  12.103 33



DASPO urbano effettivamente eseguiti          5

Notizie di reato comunicate alla procura della Repubblica:
- acquisite di iniziativa 
- denunce/querele ricevute da cittadini 
- che hanno originato atti indagine di polizia giudiziaria complessivamente pari a  
- che hanno originato sequestri penali (es. cantieri abusivi, aree demaniali, ecc.)

60
10

310
12

Patenti ritirate per violazione norme di comportamento al c.d.s. 26
Veicoli sequestrati per mancanza di assicurazione 114
Veicoli sottoposti a fermo amministrativo per violazione norme di comportamento
al c.d.s.

16

Veicoli confiscati e trasferiti all’Agenzia del demanio 15
Veicoli rimossi per divieto di sosta 31

Rilievi di incidenti stradali di cui: 
- con esito mortale
 - con feriti 
- con danni a cose 

194
2

40
152

Accertamenti di polizia amministrativa e commerciale 397
Verbali per altre violazioni amministrative (regolamenti comunali, ecc.) 195
Sequestro merce per commercio abusivo su aree pubbliche 2
Atti di costituzione civile dinanzi al giudice di pace 69
Atti di appello civile in tribunale 24
Ricorsi per Cassazione 1
Partecipazione a udienze (dal giudice di pace, in tribunale e in corte di appello) 180
Ordinanze ingiunzione emesse come “autorità competente” L. n. 689/1981 60
Atti istruiti per contenzioso dinanzi al prefetto dell’Aquila 47
Interventi di salvaguardia ambientale, abbandono rifiuti, flora, fauna 58
Interventi per danneggiamento infrastrutture, manufatti, arredo urbano, ecc. 19
Scorta al Gonfalone e servizi di sicurezza stradale a cortei e processioni 26
Accertamenti anagrafici ~2.000

Sottolineando che molte delle attività elencate comportano un inevitabile quanto imponente carico di lavoro 
in back-office. 

Per quanto attiene i risultati conseguiti dall’Unità  di  progetto di  risarcimento  danni  si  è già   provveduto
a relazionare con separata comunicazione prot. n. 2361 del 16 gennaio c.a., che  per comodità  si  allega  alla
presente quale parte integrante e sostanziale di essa.



Parte B

Risorse contabili per il raggiungimento degli
obiettivi di gestione   

- PEG 2017
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 01 01 00 Programmazione, organizzazione e reclutamento dell

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.  500,00 620,00 620,00
-120,00

P.F. 1.1.1.99.00

Altre entrate correnti n.a.c.  0,00 979,75 159,17
-159,17

P.F. 3.5.99.99.00

Rimborso di fondi economali e carte aziendali  1.800,00 1.400,00 1.400,00
400,00

P.F. 9.1.99.3.00

TOTALE ASSEGNATARIO 2.300,00 2.999,75 2.179,17
120,83
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 01 02 00 Gestione trattamento economico e previdenziale

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, 62.200,00 41.871,55 32.321,18
convenzioni, ecc…)  29.878,82

P.F. 3.5.2.1.00

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 87.000,00 24.566,56 24.566,56
eccesso  62.433,44

P.F. 3.5.2.3.00

Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi  1.500.000,00 1.416.269,77 1.416.269,77
83.730,23

P.F. 9.1.2.1.00

Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto 800.000,00 717.334,07 717.334,07
terzi  82.665,93

P.F. 9.1.2.2.00

Altre entrate per partite di giro diverse  777.651,00 309.777,61 309.777,61
467.873,39

P.F. 9.1.99.99.00

TOTALE ASSEGNATARIO 3.226.851,00 2.509.819,56 2.500.269,19
726.581,81
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 01 04 00 Gestione giuridica del lavoro e formazione

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Entrate dalla vendita di servizi  500,00 240,00 240,00
260,00

P.F. 3.1.2.1.00

TOTALE ASSEGNATARIO 500,00 240,00 240,00
260,00
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 01 07 00 Servizio Sportello Unico Attività Produttive S.U.A

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi  78.000,00 9.397,44 6.136,34
71.863,66

P.F. 9.2.2.1.00

TOTALE ASSEGNATARIO 78.000,00 9.397,44 6.136,34
71.863,66
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 01 01 00 Programmazione, organizzazione e reclutamento dell

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri beni di consumo  1.000,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.1 1.000,00

P.F. 1.3.1.2.00

Altri servizi  20.000,00 20.000,00 18.500,00
M.Pr. 1.1 1.500,00

P.F. 1.3.2.99.00

Servizi informatici e di telecomunicazioni  1.463,00 1.462,78 1.462,78
M.Pr. 1.10 0,22

P.F. 1.3.2.19.00

Altri servizi  1.800,00 854,59 854,59
M.Pr. 1.10 945,41

P.F. 1.3.2.99.00

Retribuzioni in denaro  93.718,66 87.919,07 83.598,69
M.Pr. 1.11 10.119,97

P.F. 1.1.1.1.00

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.11 0,00

P.F. 1.4.1.1.00

Retribuzioni in denaro  72.000,00 70.600,00 69.438,70
M.Pr. 3.1 2.561,30

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  28.000,00 28.000,00 19.744,49
M.Pr. 3.1 8.255,51

P.F. 1.1.2.1.00

Altri servizi  5.750,00 5.250,00 5.250,00
M.Pr. 11.1 500,00

P.F. 1.3.2.99.00

Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi  350.000,00 307.278,29 281.646,46
M.Pr. 99.1 68.353,54

P.F. 7.1.2.99.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 01 01 00 Programmazione, organizzazione e reclutamento dell

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Costituzione fondi economali e carte aziendali  1.800,00 1.400,00 1.400,00
M.Pr. 99.1 400,00

P.F. 7.1.99.3.00

Altre uscite per partite di giro n.a.c.  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 99.1 0,00

P.F. 7.1.99.99.00

TOTALE ASSEGNATARIO 575.531,66 522.764,73 481.895,71
93.635,95
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 01 02 00 Gestione trattamento economico e previdenziale

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Retribuzioni in denaro  156.985,00 154.541,97 154.541,97
M.Pr. 1.1 2.443,03

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  44.040,00 44.040,00 41.078,77
M.Pr. 1.1 2.961,23

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  11.132,00 11.132,00 11.132,00
M.Pr. 1.1 0,00

P.F. 1.2.1.1.00

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  167.156,00 158.708,71 158.501,37
M.Pr. 1.1 8.654,63

P.F. 1.3.2.1.00

Retribuzioni in denaro  477.852,75 473.076,39 473.076,39
M.Pr. 1.2 4.776,36

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  134.966,00 134.816,00 116.438,10
M.Pr. 1.2 18.527,90

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  58.822,00 33.364,88 26.781,68
M.Pr. 1.2 32.040,32

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  490.301,00 489.966,17 458.858,92
M.Pr. 1.3 31.442,08

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  127.809,00 127.809,00 110.201,97
M.Pr. 1.3 17.607,03

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  38.791,00 38.791,00 32.736,76
M.Pr. 1.3 6.054,24

P.F. 1.2.1.1.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 01 02 00 Gestione trattamento economico e previdenziale

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Retribuzioni in denaro  247.285,00 247.218,05 247.218,05
M.Pr. 1.4 66,95

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  67.815,00 67.815,00 59.577,34
M.Pr. 1.4 8.237,66

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  24.914,00 24.138,91 17.573,82
M.Pr. 1.4 7.340,18

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  110.598,00 110.461,92 110.461,92
M.Pr. 1.5 136,08

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  30.499,00 30.499,00 27.243,01
M.Pr. 1.5 3.255,99

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  11.802,00 9.522,58 8.107,78
M.Pr. 1.5 3.694,22

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  500.028,00 491.969,28 491.969,28
M.Pr. 1.6 8.058,72

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  138.026,00 138.026,00 121.624,02
M.Pr. 1.6 16.401,98

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  41.800,00 41.321,10 34.381,77
M.Pr. 1.6 7.418,23

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  325.529,00 325.529,00 325.529,00
M.Pr. 1.7 0,00

P.F. 1.1.1.1.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 01 02 00 Gestione trattamento economico e previdenziale

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  87.253,00 87.253,00 75.662,43
M.Pr. 1.7 11.590,57

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  19.860,00 19.860,00 17.899,10
M.Pr. 1.7 1.960,90

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  115.516,00 111.340,08 111.340,08
M.Pr. 1.8 4.175,92

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  31.599,00 31.599,00 27.076,95
M.Pr. 1.8 4.522,05

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  9.857,00 9.541,39 8.006,03
M.Pr. 1.8 1.850,97

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  213.808,00 211.638,56 211.636,57
M.Pr. 1.10 2.171,43

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  60.805,00 60.805,00 52.547,33
M.Pr. 1.10 8.257,67

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  16.304,00 15.074,41 12.372,93
M.Pr. 1.10 3.931,07

P.F. 1.2.1.1.00

Altri beni di consumo  1.000,00 931,97 931,97
M.Pr. 1.10 68,03

P.F. 1.3.1.2.00

Retribuzioni in denaro  472.353,39 363.031,63 345.149,89
M.Pr. 1.11 127.203,50

P.F. 1.1.1.1.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 01 02 00 Gestione trattamento economico e previdenziale

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  111.688,00 93.564,08 80.137,29
M.Pr. 1.11 31.550,71

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  172.512,00 168.532,03 123.090,96
M.Pr. 1.11 49.421,04

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  36.747,00 36.730,55 36.730,55
M.Pr. 2.1 16,45

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  10.293,00 10.293,00 9.050,84
M.Pr. 2.1 1.242,16

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  3.126,00 3.126,00 2.644,50
M.Pr. 2.1 481,50

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  1.110.801,00 1.110.801,00 1.106.265,62
M.Pr. 3.1 4.535,38

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  304.531,00 304.531,00 270.439,77
M.Pr. 3.1 34.091,23

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  98.385,00 98.385,00 87.224,51
M.Pr. 3.1 11.160,49

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  54.573,00 54.572,48 54.572,48
M.Pr. 4.1 0,52

P.F. 1.1.1.1.00

Retribuzioni in denaro  14.366,00 14.366,00 9.179,80
M.Pr. 4.2 5.186,20

P.F. 1.1.1.1.00



Comune di Avezzano Esercizio: 2017 Elenco sintetico per assegnatario e IV livello del PF Data: 31-12-2017 Pag. 11

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 01 02 00 Gestione trattamento economico e previdenziale

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  4.924,00 4.634,55 2.928,78
M.Pr. 4.2 1.995,22

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  35.679,00 35.637,17 35.637,17
M.Pr. 4.4 41,83

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  10.336,00 10.336,00 9.334,48
M.Pr. 4.4 1.001,52

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  3.033,00 3.033,00 2.576,82
M.Pr. 4.4 456,18

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  78.483,00 78.419,55 78.419,55
M.Pr. 5.2 63,45

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  20.273,00 20.273,00 17.391,38
M.Pr. 5.2 2.881,62

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  6.163,00 6.163,00 5.505,97
M.Pr. 5.2 657,03

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  143.001,00 142.839,70 142.839,70
M.Pr. 6.1 161,30

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  39.898,00 39.898,00 35.072,13
M.Pr. 6.1 4.825,87

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  12.062,00 12.062,00 10.171,02
M.Pr. 6.1 1.890,98

P.F. 1.2.1.1.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 01 02 00 Gestione trattamento economico e previdenziale

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Retribuzioni in denaro  87.535,00 87.510,11 87.510,11
M.Pr. 8.1 24,89

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  23.728,00 23.728,00 21.359,15
M.Pr. 8.1 2.368,85

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  5.974,00 5.974,00 4.987,58
M.Pr. 8.1 986,42

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  66.362,00 66.348,55 66.348,55
M.Pr. 9.2 13,45

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  18.966,00 18.966,00 16.709,56
M.Pr. 9.2 2.256,44

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  5.668,00 5.668,00 4.796,68
M.Pr. 9.2 871,32

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  138.861,00 138.861,00 138.861,00
M.Pr. 9.3 0,00

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  37.867,00 37.867,00 33.424,68
M.Pr. 9.3 4.442,32

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  10.683,00 10.683,00 8.505,07
M.Pr. 9.3 2.177,93

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  13.842,00 13.841,94 13.841,94
M.Pr. 9.5 0,06

P.F. 1.1.1.1.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 01 02 00 Gestione trattamento economico e previdenziale

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  3.790,00 3.789,92 3.789,92
M.Pr. 9.5 0,08

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  1.121,00 1.120,90 1.120,90
M.Pr. 9.5 0,10

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  266.100,00 262.238,43 262.238,43
M.Pr. 10.5 3.861,57

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  81.960,00 80.242,34 71.138,68
M.Pr. 10.5 10.821,32

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  22.387,00 22.091,83 18.970,06
M.Pr. 10.5 3.416,94

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  44.686,00 43.622,27 43.622,27
M.Pr. 11.1 1.063,73

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  12.870,00 12.870,00 11.190,13
M.Pr. 11.1 1.679,87

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  3.780,00 3.780,00 3.330,97
M.Pr. 11.1 449,03

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  19.037,00 19.027,44 19.027,44
M.Pr. 12.6 9,56

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  4.949,00 4.949,00 4.304,53
M.Pr. 12.6 644,47

P.F. 1.1.2.1.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 01 02 00 Gestione trattamento economico e previdenziale

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  623,00 623,00 623,00
M.Pr. 12.6 0,00

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  382.676,00 381.736,43 381.736,43
M.Pr. 12.7 939,57

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  105.422,00 105.422,00 92.791,62
M.Pr. 12.7 12.630,38

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  29.519,00 27.520,96 23.423,35
M.Pr. 12.7 6.095,65

P.F. 1.2.1.1.00

Retribuzioni in denaro  122.967,00 122.967,00 122.967,00
M.Pr. 14.4 0,00

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  34.550,00 34.550,00 31.091,78
M.Pr. 14.4 3.458,22

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  10.466,00 10.466,00 9.058,58
M.Pr. 14.4 1.407,42

P.F. 1.2.1.1.00

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per 2.300.000,00 2.133.603,84 1.836.404,13
M.Pr. 99.1 conto terzi  463.595,87

P.F. 7.1.2.1.00

Altre uscite per partite di giro n.a.c.  427.651,00 2.499,32 1.232,17
M.Pr. 99.1 426.418,83

P.F. 7.1.99.99.00

Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi  100.000,00 36.676,00 6.285,00
M.Pr. 99.1 93.715,00

P.F. 7.2.4.2.00

TOTALE ASSEGNATARIO 10.889.420,14 10.031.263,39 9.349.561,23
1.539.858,91
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 01 03 00 Contrattazione nazionale e integrativa - Relazioni

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Retribuzioni in denaro  40.000,00 40.000,00 40.000,00
M.Pr. 1.4 0,00

P.F. 1.1.1.1.00

Retribuzioni in denaro  1.155.691,01 1.142.028,50 1.025.489,83
M.Pr. 1.11 130.201,18

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  333.064,00 285.488,63 205.501,34
M.Pr. 1.11 127.562,66

P.F. 1.1.2.1.00

TOTALE ASSEGNATARIO 1.528.755,01 1.467.517,13 1.270.991,17
257.763,84
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 01 04 00 Gestione giuridica del lavoro e formazione

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri beni di consumo  245,00 187,00 0,00
M.Pr. 1.11 245,00

P.F. 1.3.1.2.00

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente  46.921,50 33.757,18 33.176,31
M.Pr. 1.11 13.745,19

P.F. 1.3.2.4.00

Servizi sanitari  5.983,00 5.980,67 5.980,67
M.Pr. 1.11 2,33

P.F. 1.3.2.18.00

TOTALE ASSEGNATARIO 53.149,50 39.924,85 39.156,98
13.992,52
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 01 05 00 Affari generali - U.R.P.

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  5.000,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.1 5.000,00

P.F. 1.3.2.2.00

Altri beni di consumo  1.300,00 150,80 150,80
M.Pr. 1.2 1.149,20

P.F. 1.3.1.2.00

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  900,00 90,80 90,80
M.Pr. 1.2 809,20

P.F. 1.3.2.2.00

Servizi amministrativi  40.000,00 40.000,00 33.780,00
M.Pr. 1.2 6.220,00

P.F. 1.3.2.16.00

TOTALE ASSEGNATARIO 47.200,00 40.241,60 34.021,60
13.178,40
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 01 06 00 Servizio elettorale

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Retribuzioni in denaro  111.620,00 111.620,00 109.984,28
M.Pr. 1.7 1.635,72

P.F. 1.1.1.1.00

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  26.285,00 26.285,00 25.557,75
M.Pr. 1.7 727,25

P.F. 1.1.2.1.00

Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)  9.935,00 9.935,00 9.219,29
M.Pr. 1.7 715,71

P.F. 1.2.1.1.00

Altri beni di consumo  3.000,00 2.972,16 2.472,36
M.Pr. 1.7 527,64

P.F. 1.3.1.2.00

Manutenzione ordinaria e riparazioni  500,00 500,00 0,00
M.Pr. 1.7 500,00

P.F. 1.3.2.9.00

Altre uscite per partite di giro n.a.c.  93.000,00 9.397,44 3.261,10
M.Pr. 99.1 89.738,90

P.F. 7.1.99.99.00

TOTALE ASSEGNATARIO 244.340,00 160.709,60 150.494,78
93.845,22
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 01 07 00 Servizio Sportello Unico Attività Produttive S.U.A

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  2.300,00 1.905,45 210,60
M.Pr. 1.7 2.089,40

P.F. 1.3.2.1.00

Altri servizi  84.704,00 81.673,60 81.398,60
M.Pr. 1.7 3.305,40

P.F. 1.3.2.99.00

Altri servizi  24.000,00 24.000,00 0,00
M.Pr. 14.2 24.000,00

P.F. 1.3.2.99.00

Trasferimenti correnti a altre imprese  10.000,00 4.000,00 4.000,00
M.Pr. 14.2 6.000,00

P.F. 1.4.3.99.00

TOTALE ASSEGNATARIO 121.004,00 111.579,05 85.609,20
35.394,80
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 01 09 00 Politiche culturali

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri beni di consumo  1.200,00 1.111,48 1.111,48
M.Pr. 5.2 88,52

P.F. 1.3.1.2.00

Altri servizi  7.000,00 4.500,00 4.500,00
M.Pr. 5.2 2.500,00

P.F. 1.3.2.99.00

TOTALE ASSEGNATARIO 8.200,00 5.611,48 5.611,48
2.588,52
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PARTE TOTALE 

ASSEGNATARIO

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Totale parte ENTRATA 3.307.651,00 2.522.456,75 2.508.824,70
798.826,30

Totale parte SPESA 13.467.600,31 12.379.611,83 11.417.342,15
2.050.258,16
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 02 02 00 Bilancio

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Canoni e concessioni e diritti reali di godimento  10.000,00 9.537,19 9.537,19
462,81

P.F. 3.1.3.1.00

Proventi finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti  282.210,00 201.393,82 201.393,82
80.816,18

P.F. 3.4.99.1.00

Prelievi da depositi bancari  1.930.474,00 506.644,17 0,00
1.930.474,00

P.F. 5.4.7.1.00

Rimborso di fondi economali e carte aziendali  1.700,00 1.700,00 1.700,00
0,00

P.F. 9.1.99.3.00

TOTALE ASSEGNATARIO 2.224.384,00 719.275,18 212.631,01
2.011.752,99
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 02 03 00 Contabilità

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Canoni e concessioni e diritti reali di godimento  10.000,00 7.991,00 7.991,00
2.009,00

P.F. 3.1.3.1.00

Interessi attivi da mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine  500,00 0,00 0,00
500,00

P.F. 3.3.2.2.00

Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni 500,00 0,00 0,00
pubbliche  500,00

P.F. 3.3.3.3.00

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 97.805,79 57.481,87 56.474,87
eccesso  41.330,92

P.F. 3.5.2.3.00

Altre entrate correnti n.a.c.  105.000,00 90.885,87 0,00
105.000,00

P.F. 3.5.99.99.00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere  3.000.000,00 0,00 0,00
3.000.000,00

P.F. 7.1.1.1.00

Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi  240.000,00 102.095,51 101.847,00
138.153,00

P.F. 9.1.3.1.00

Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali  970.414,92 970.414,92 970.414,92
0,00

P.F. 9.1.99.6.00

Altre entrate per partite di giro diverse  2.650.000,00 1.997.304,03 1.995.889,47
654.110,53

P.F. 9.1.99.99.00

TOTALE ASSEGNATARIO 7.074.220,71 3.226.173,20 3.132.617,26
3.941.603,45
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 02 04 00 Tributi

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Imposta municipale propria  7.100.000,00 7.350.000,00 6.097.532,32
1.002.467,68

P.F. 1.1.1.6.00

Imposta comunale sugli immobili (ICI)  750.000,00 826.652,76 826.652,76
-76.652,76

P.F. 1.1.1.8.00

Addizionale comunale IRPEF  3.637.000,00 3.500.000,00 2.283.212,90
1.353.787,10

P.F. 1.1.1.16.00

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani  6.195.000,00 5.917.461,34 3.142.396,28
3.052.603,72

P.F. 1.1.1.51.00

Tassa occupazione spazi e aree pubbliche  353.000,00 417.896,10 417.896,10
-64.896,10

P.F. 1.1.1.52.00

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni  190.000,00 197.417,09 197.417,09
-7.417,09

P.F. 1.1.1.53.00

Tassa sui servizi comunali (TASI)  1.750.000,00 1.684.633,32 1.425.027,85
324.972,15

P.F. 1.1.1.76.00

Fondi perequativi dallo Stato  3.602.851,21 3.601.905,00 3.479.169,91
123.681,30

P.F. 1.3.1.1.00

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali  460.882,18 439.166,28 240.375,08
220.507,10

P.F. 2.1.1.1.00

Entrate dalla vendita di servizi  1.600,00 1.570,00 1.570,00
30,00

P.F. 3.1.2.1.00

TOTALE ASSEGNATARIO 24.040.333,39 23.936.701,89 18.111.250,29
5.929.083,10
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 02 02 00 Bilancio

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.2 0,00

P.F. 1.4.1.2.00

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  152,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.3 152,00

P.F. 1.2.1.9.00

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  36.000,00 36.000,00 34.481,88
M.Pr. 1.3 1.518,12

P.F. 1.3.2.1.00

Versamenti a depositi bancari  1.930.474,00 506.644,17 506.644,17
M.Pr. 1.3 1.423.829,83

P.F. 3.4.7.1.00

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  19.840,00 19.839,91 19.839,91
M.Pr. 1.5 0,09

P.F. 1.7.5.4.00

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  124.104,00 124.103,34 124.103,34
M.Pr. 4.2 0,66

P.F. 1.7.5.4.00

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  3.185,00 3.184,63 3.184,63
M.Pr. 4.6 0,37

P.F. 1.7.5.4.00

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  8.647,00 8.646,71 8.646,71
M.Pr. 5.2 0,29

P.F. 1.7.5.4.00

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  23.487,62 23.487,02 23.487,02
M.Pr. 6.1 0,60

P.F. 1.7.5.4.00

Rimborsi di parte corrente a Enti Previdenziali di somme non dovute o incassate 22.757,00 21.306,11 0,00
M.Pr. 6.1 in eccesso  22.757,00

P.F. 1.9.99.3.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 02 02 00 Bilancio

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  157.516,00 157.516,00 157.516,00
M.Pr. 8.1 0,00

P.F. 1.7.5.4.00

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  26.835,00 26.834,55 26.834,55
M.Pr. 9.2 0,45

P.F. 1.7.5.4.00

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  19.824,00 19.823,21 19.823,21
M.Pr. 9.3 0,79

P.F. 1.7.5.4.00

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  54.793,00 54.792,64 54.792,64
M.Pr. 9.4 0,36

P.F. 1.7.5.4.00

Fondo di riserva  30.289,44 0,00 0,00
M.Pr. 20.1 30.289,44

P.F. 1.10.1.1.00

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente  1.391.818,00 0,00 0,00
M.Pr. 20.2 1.391.818,00

P.F. 1.10.1.3.00

Altri fondi e accantonamenti  33.700,00 0,00 0,00
M.Pr. 20.3 33.700,00

P.F. 1.10.1.99.00

Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad Amministrazioni 1.083.799,00 1.083.701,65 1.083.701,65
M.Pr. 50.2 Centrali  97,35

P.F. 4.3.1.1.00

Costituzione fondi economali e carte aziendali  1.700,00 1.700,00 1.700,00
M.Pr. 99.1 0,00

P.F. 7.1.99.3.00

TOTALE ASSEGNATARIO 4.968.921,06 2.087.579,94 2.064.755,71
2.904.165,35
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 02 03 00 Contabilità

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri beni di consumo  1.000,00 471,43 471,43
M.Pr. 1.3 528,57

P.F. 1.3.1.2.00

Servizi finanziari  14.000,00 12.752,10 12.752,10
M.Pr. 1.3 1.247,90

P.F. 1.3.2.17.00

Altri servizi  1.000,00 631,34 406,34
M.Pr. 1.3 593,66

P.F. 1.3.2.99.00

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.11 0,00

P.F. 1.3.2.1.00

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  161,00 161,00 0,00
M.Pr. 1.11 161,00

P.F. 1.4.1.2.00

Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese  182.620,00 182.619,82 182.619,82
M.Pr. 10.5 0,18

P.F. 1.7.5.4.00

Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere  3.000.000,00 0,00 0,00
M.Pr. 60.1 3.000.000,00

P.F. 5.1.1.1.00

Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi  240.000,00 102.095,51 93.694,96
M.Pr. 99.1 146.305,04

P.F. 7.1.3.1.00

Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali  970.414,92 970.414,92 970.414,92
M.Pr. 99.1 0,00

P.F. 7.1.99.6.00

Altre uscite per partite di giro n.a.c.  2.650.000,00 1.997.304,03 1.767.072,36
M.Pr. 99.1 882.927,64

P.F. 7.1.99.99.00

TOTALE ASSEGNATARIO 7.059.195,92 3.266.450,15 3.027.431,93
4.031.763,99
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 02 04 00 Tributi

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri beni di consumo  400,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.4 400,00

P.F. 1.3.1.2.00

Utilizzo di beni di terzi  45.749,90 45.749,90 31.264,89
M.Pr. 1.4 14.485,01

P.F. 1.3.2.7.00

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 12.199,10 12.199,10 12.199,10
M.Pr. 1.4 0,00

P.F. 1.9.99.4.00

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 9.3 0,00

P.F. 1.4.1.2.00

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  214,00 214,00 214,00
M.Pr. 14.4 0,00

P.F. 1.2.1.9.00

Altri beni di consumo  1.620,00 1.598,20 1.598,20
M.Pr. 14.4 21,80

P.F. 1.3.1.2.00

Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente  1.692,55 1.691,32 1.115,55
M.Pr. 14.4 577,00

P.F. 1.9.2.1.00

Impianti e macchinari  3.000,00 3.000,00 3.000,00
M.Pr. 14.4 0,00

P.F. 2.2.1.4.00

TOTALE ASSEGNATARIO 64.875,55 64.452,52 49.391,74
15.483,81
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 02 05 00 Tosap e pubblicità

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Manutenzione ordinaria e riparazioni  1.091,45 791,00 791,00
M.Pr. 14.4 300,45

P.F. 1.3.2.9.00

TOTALE ASSEGNATARIO 1.091,45 791,00 791,00
300,45
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 02 06 00 Sistemi informativi - I.C.T.

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri beni di consumo  500,00 500,00 500,00
M.Pr. 1.8 0,00

P.F. 1.3.1.2.00

Servizi informatici e di telecomunicazioni  181.500,00 180.075,22 153.575,76
M.Pr. 1.8 27.924,24

P.F. 1.3.2.19.00

Altri servizi  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.8 0,00

P.F. 1.3.2.99.00

Hardware  60.000,00 59.962,86 29.507,24
M.Pr. 1.8 30.492,76

P.F. 2.2.1.7.00

Servizi informatici e di telecomunicazioni  3.987,00 1.395,94 1.395,94
M.Pr. 1.10 2.591,06

P.F. 1.3.2.19.00

Hardware  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.11 0,00

P.F. 2.2.1.7.00

TOTALE ASSEGNATARIO 245.987,00 241.934,02 184.978,94
61.008,06
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PARTE TOTALE 

ASSEGNATARIO

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Totale parte ENTRATA 33.338.938,10 27.882.150,27 21.456.498,56
11.882.439,54

Totale parte SPESA 12.340.070,98 5.661.207,63 5.327.349,32
7.012.721,66
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 03 01 00 Servizi sociali ed educativi

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali  22.458,79 22.458,79 22.458,79
0,00

P.F. 2.1.1.1.00

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  1.608.177,28 1.390.832,32 901.318,92
706.858,36

P.F. 2.1.1.2.00

Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza  152.265,00 150.100,00 42.100,00
110.165,00

P.F. 2.1.1.3.00

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private  19.400,00 19.400,00 0,00
19.400,00

P.F. 2.1.4.1.00

Trasferimenti correnti dall'Unione Europea  35.505,00 16.439,14 8.339,15
27.165,85

P.F. 2.1.5.1.00

Vendita di beni  0,00 0,00 0,00
0,00

P.F. 3.1.1.1.00

Entrate dalla vendita di servizi  17.700,00 9.499,57 9.254,07
8.445,93

P.F. 3.1.2.1.00

Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in 13.800,00 3.894,06 3.894,06
eccesso  9.905,94

P.F. 3.5.2.3.00

Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi  0,00 0,00 0,00
0,00

P.F. 9.2.2.1.00

TOTALE ASSEGNATARIO 1.869.306,07 1.612.623,88 987.364,99
881.941,08
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 03 01 02 Servizio per il sostegno al reddito e il contrasto

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  12.000,00 9.386,05 5.622,05
6.377,95

P.F. 2.1.1.2.00

TOTALE ASSEGNATARIO 12.000,00 9.386,05 5.622,05
6.377,95
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 03 01 03 Ufficio di piano - Interventi per anziani e disabi

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  14.633,79 44.316,30 44.316,30
-29.682,51

P.F. 2.1.1.2.00

TOTALE ASSEGNATARIO 14.633,79 44.316,30 44.316,30
-29.682,51
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 03 01 05 Politiche scolastiche ed educative - università - 

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali  144.745,77 144.468,20 144.468,20
277,57

P.F. 2.1.1.1.00

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  251.282,00 251.282,00 150.000,00
101.282,00

P.F. 2.1.1.2.00

Entrate dalla vendita di servizi  390.500,00 390.181,68 372.610,28
17.889,72

P.F. 3.1.2.1.00

Rimborso di fondi economali e carte aziendali  2.800,00 1.200,00 1.200,00
1.600,00

P.F. 9.1.99.3.00

TOTALE ASSEGNATARIO 789.327,77 787.131,88 668.278,48
121.049,29
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 03 01 08 Servizio politiche per la casa

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  0,00 0,00 0,00
0,00

P.F. 2.1.1.2.00

TOTALE ASSEGNATARIO 0,00 0,00 0,00
0,00



Comune di Avezzano Esercizio: 2017 Elenco sintetico per assegnatario e IV livello del PF Data: 31-12-2017 Pag. 6

PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 03 02 00 Servizio affari legali

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 45.000,00 24.638,65 24.638,65
irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.  20.361,35

P.F. 3.2.4.99.00

TOTALE ASSEGNATARIO 45.000,00 24.638,65 24.638,65
20.361,35
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 03 01 00 Servizi sociali ed educativi

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  1.000,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.1 1.000,00

P.F. 1.3.2.1.00

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  360,00 143,88 143,88
M.Pr. 1.3 216,12

P.F. 1.2.1.9.00

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente  333,50 333,50 0,00
M.Pr. 1.11 333,50

P.F. 1.3.2.4.00

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  35.326,00 35.233,44 35.233,44
M.Pr. 3.1 92,56

P.F. 1.3.2.13.00

Interventi assistenziali  63.000,00 63.000,00 62.940,18
M.Pr. 4.2 59,82

P.F. 1.4.2.2.00

Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o 90.524,52 90.524,52 0,00
M.Pr. 4.2 incassate in eccesso  90.524,52

P.F. 1.9.99.2.00

Contratti di servizio pubblico  62.000,00 62.000,00 60.345,05
M.Pr. 4.6 1.654,95

P.F. 1.3.2.15.00

Altri servizi  254.000,00 216.001,09 149.723,39
M.Pr. 4.6 104.276,61

P.F. 1.3.2.99.00

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 0,00 0,00 0,00
M.Pr. 4.6 0,00

P.F. 1.9.99.4.00

Manutenzione ordinaria e riparazioni  300,00 0,00 0,00
M.Pr. 10.5 300,00

P.F. 1.3.2.9.00



Comune di Avezzano Esercizio: 2017 Elenco sintetico per assegnatario e IV livello del PF Data: 31-12-2017 Pag. 8

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 03 01 00 Servizi sociali ed educativi

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Contratti di servizio pubblico  312.601,78 312.601,60 264.384,50
M.Pr. 12.1 48.217,28

P.F. 1.3.2.15.00

Altri servizi  70.000,00 940,75 0,00
M.Pr. 12.1 70.000,00

P.F. 1.3.2.99.00

Altri trasferimenti a famiglie  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 12.1 0,00

P.F. 1.4.2.5.00

Prestazioni professionali e specialistiche  268.600,00 261.709,00 240.086,19
M.Pr. 12.2 28.513,81

P.F. 1.3.2.11.00

Mobili e arredi  3.800,00 3.712,47 0,00
M.Pr. 12.2 3.800,00

P.F. 2.2.1.3.00

Altri beni di consumo  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 12.3 0,00

P.F. 1.3.1.2.00

Contratti di servizio pubblico  526.030,45 483.475,50 277.203,25
M.Pr. 12.3 248.827,20

P.F. 1.3.2.15.00

Altri servizi  29.400,00 19.291,86 17.638,27
M.Pr. 12.3 11.761,73

P.F. 1.3.2.99.00

Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate  12.000,00 12.000,00 12.000,00
M.Pr. 12.3 0,00

P.F. 1.4.3.2.00

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 3.550,00 3.486,50 3.479,45
M.Pr. 12.3 70,55

P.F. 1.9.99.4.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 03 01 00 Servizi sociali ed educativi

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Mobili e arredi  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 12.3 0,00

P.F. 2.2.1.3.00

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  44.805,00 26.399,99 9.150,00
M.Pr. 12.4 35.655,00

P.F. 1.3.2.13.00

Altri servizi  22.562,00 22.562,00 18.983,33
M.Pr. 12.4 3.578,67

P.F. 1.3.2.99.00

Interventi assistenziali  175.735,79 175.732,00 34.161,54
M.Pr. 12.4 141.574,25

P.F. 1.4.2.2.00

Trasferimenti correnti a altre imprese  25.190,00 25.146,00 19.946,00
M.Pr. 12.4 5.244,00

P.F. 1.4.3.99.00

Altri beni di consumo  500,00 427,12 427,12
M.Pr. 12.5 72,88

P.F. 1.3.1.2.00

Contratti di servizio pubblico  28.846,00 28.529,77 18.825,00
M.Pr. 12.5 10.021,00

P.F. 1.3.2.15.00

Altri servizi  1.100,00 744,09 744,09
M.Pr. 12.5 355,91

P.F. 1.3.2.99.00

Interventi assistenziali  89.716,00 89.716,00 80.916,00
M.Pr. 12.5 8.800,00

P.F. 1.4.2.2.00

Interventi assistenziali  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 12.6 0,00

P.F. 1.4.2.2.00



Comune di Avezzano Esercizio: 2017 Elenco sintetico per assegnatario e IV livello del PF Data: 31-12-2017 Pag. 10

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 03 01 00 Servizi sociali ed educativi

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri servizi  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 12.7 0,00

P.F. 1.3.2.99.00

Premi di assicurazione contro i danni  320,00 0,00 0,00
M.Pr. 12.7 320,00

P.F. 1.10.4.1.00

Altri servizi  1.450,00 1.450,00 0,00
M.Pr. 12.9 1.450,00

P.F. 1.3.2.99.00

Costituzione fondi economali e carte aziendali  2.800,00 1.200,00 1.200,00
M.Pr. 99.1 1.600,00

P.F. 7.1.99.3.00

TOTALE ASSEGNATARIO 2.125.851,04 1.936.361,08 1.307.530,68
818.320,36



Comune di Avezzano Esercizio: 2017 Elenco sintetico per assegnatario e IV livello del PF Data: 31-12-2017 Pag. 11

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 03 01 03 Ufficio di piano - Interventi per anziani e disabi

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Interventi assistenziali  251.832,00 251.832,00 22.880,00
M.Pr. 12.4 228.952,00

P.F. 1.4.2.2.00

TOTALE ASSEGNATARIO 251.832,00 251.832,00 22.880,00
228.952,00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 03 01 04 Segretariato sociale

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Prestazioni professionali e specialistiche  141.559,40 140.000,92 100.336,01
M.Pr. 12.4 41.223,39

P.F. 1.3.2.11.00

TOTALE ASSEGNATARIO 141.559,40 140.000,92 100.336,01
41.223,39
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 03 01 05 Politiche scolastiche ed educative - università - 

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali  17.560,00 17.560,00 17.560,00
M.Pr. 4.2 0,00

P.F. 1.4.1.1.00

Interventi assistenziali  4.221,25 4.221,25 4.221,25
M.Pr. 4.2 0,00

P.F. 1.4.2.2.00

Altri beni di consumo  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 4.4 0,00

P.F. 1.3.1.2.00

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  545.000,00 545.000,00 545.000,00
M.Pr. 4.4 0,00

P.F. 1.4.1.2.00

Contratti di servizio pubblico  856.080,59 855.191,59 847.295,26
M.Pr. 4.6 8.785,33

P.F. 1.3.2.15.00

TOTALE ASSEGNATARIO 1.422.861,84 1.421.972,84 1.414.076,51
8.785,33
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 03 02 00 Servizio affari legali

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Imposta di registro e di bollo  65,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.2 65,00

P.F. 1.2.1.2.00

Prestazioni professionali e specialistiche  10.000,00 9.786,88 9.786,88
M.Pr. 1.11 213,12

P.F. 1.3.2.11.00

Altri servizi  265.642,07 262.351,81 115.921,14
M.Pr. 1.11 149.720,93

P.F. 1.3.2.99.00

Spese per indennizzi  33.620,00 29.945,00 9.250,00
M.Pr. 1.11 24.370,00

P.F. 1.10.5.3.00

Altre spese correnti n.a.c.  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.11 0,00

P.F. 1.10.99.99.00

Altri servizi  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 5.2 0,00

P.F. 1.3.2.99.00

TOTALE ASSEGNATARIO 309.327,07 302.083,69 134.958,02
174.369,05
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PARTE TOTALE 

ASSEGNATARIO

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Totale parte ENTRATA 2.730.267,63 2.478.096,76 1.730.220,47
1.000.047,16

Totale parte SPESA 4.251.431,35 4.052.250,53 2.979.781,22
1.271.650,13
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 04 02 00 Servizio I - Eedilizia scolastica e cimiteriale - 

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Entrate dalla vendita di servizi  42.500,00 0,00 0,00
42.500,00

P.F. 3.1.2.1.00

Canoni e concessioni e diritti reali di godimento  18.000,00 16.107,36 16.107,36
1.892,64

P.F. 3.1.3.1.00

Contributi agli investimenti da altre Imprese  700.000,00 430.400,80 430.400,80
269.599,20

P.F. 4.2.3.3.00

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali  0,00 0,00 0,00
0,00

P.F. 4.3.10.1.00

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali  0,00 0,00 0,00
0,00

P.F. 4.3.10.2.00

TOTALE ASSEGNATARIO 760.500,00 446.508,16 446.508,16
313.991,84
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 04 02 01 Ufficio edilizia pubblica e scolastica

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali  219.940,00 219.940,00 0,00
219.940,00

P.F. 2.1.1.1.00

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali  0,00 0,00 0,00
0,00

P.F. 4.2.1.1.00

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali  7.643.435,00 370.000,00 0,00
7.643.435,00

P.F. 4.3.10.1.00

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali  0,00 0,00 0,00
0,00

P.F. 4.3.10.2.00

Rimborso di fondi economali e carte aziendali  2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00

P.F. 9.1.99.3.00

TOTALE ASSEGNATARIO 7.865.375,00 591.940,00 2.000,00
7.863.375,00
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 04 03 01 Centrale Unica di Committenza

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Altre entrate correnti n.a.c.  2.280,00 600,00 600,00
1.680,00

P.F. 3.5.99.99.00

TOTALE ASSEGNATARIO 2.280,00 600,00 600,00
1.680,00
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 04 04 01 Ufficio provveditorato ed economato

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Fitti, noleggi e locazioni  4.000,00 1.280,88 1.280,88
2.719,12

P.F. 3.1.3.2.00

TOTALE ASSEGNATARIO 4.000,00 1.280,88 1.280,88
2.719,12
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 04 01 00 Segreteria settore 4

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Costituzione fondi economali e carte aziendali  2.000,00 2.000,00 2.000,00
M.Pr. 99.1 0,00

P.F. 7.1.99.3.00

TOTALE ASSEGNATARIO 2.000,00 2.000,00 2.000,00
0,00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 04 02 00 Servizio I - Eedilizia scolastica e cimiteriale - 

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri beni di consumo  8.000,00 7.640,56 4.783,37
M.Pr. 4.1 3.216,63

P.F. 1.3.1.2.00

Manutenzione ordinaria e riparazioni  17.000,00 17.000,00 15.272,64
M.Pr. 4.1 1.727,36

P.F. 1.3.2.9.00

Altri beni di consumo  1.000,00 987,62 987,62
M.Pr. 4.2 12,38

P.F. 1.3.1.2.00

Manutenzione ordinaria e riparazioni  39.000,00 38.970,32 28.478,24
M.Pr. 4.2 10.521,76

P.F. 1.3.2.9.00

Altri servizi  1.000,00 653,80 653,80
M.Pr. 4.2 346,20

P.F. 1.3.2.99.00

Contratti di servizio pubblico  246.799,00 242.782,32 195.058,60
M.Pr. 12.9 51.740,40

P.F. 1.3.2.15.00

TOTALE ASSEGNATARIO 312.799,00 308.034,62 245.234,27
67.564,73
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 04 02 01 Ufficio edilizia pubblica e scolastica

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Servizi amministrativi  1.710,00 1.710,00 1.710,00
M.Pr. 1.3 0,00

P.F. 1.3.2.16.00

Manutenzione ordinaria e riparazioni  22.079,34 22.055,34 20.991,74
M.Pr. 1.5 1.087,60

P.F. 1.3.2.9.00

Beni immobili  59.000,00 58.727,98 24.707,32
M.Pr. 1.5 34.292,68

P.F. 2.2.1.9.00

Altre spese correnti n.a.c.  21.500,00 21.500,00 21.500,00
M.Pr. 4.1 0,00

P.F. 1.10.99.99.00

Beni immobili  653.883,11 253.883,10 176.958,96
M.Pr. 4.1 476.924,15

P.F. 2.2.1.9.00

Altri beni di consumo  9.000,00 8.954,84 6.754,84
M.Pr. 4.2 2.245,16

P.F. 1.3.1.2.00

Utilizzo di beni di terzi  417.240,00 417.240,00 386.740,00
M.Pr. 4.2 30.500,00

P.F. 1.3.2.7.00

Altre spese correnti n.a.c.  35.500,00 35.500,00 31.403,18
M.Pr. 4.2 4.096,82

P.F. 1.10.99.99.00

Beni immobili  9.675.592,22 2.359.680,80 1.948.058,69
M.Pr. 4.2 7.727.533,53

P.F. 2.2.1.9.00

Beni immobili  947,56 947,56 947,56
M.Pr. 9.2 0,00

P.F. 2.2.1.9.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 04 02 01 Ufficio edilizia pubblica e scolastica

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 3.035,00 1.684,76 1.684,76
M.Pr. 12.9 1.350,24

P.F. 1.9.99.4.00

Beni immobili  630.000,00 396.886,85 302.433,09
M.Pr. 12.9 327.566,91

P.F. 2.2.1.9.00

TOTALE ASSEGNATARIO 11.529.487,23 3.578.771,23 2.923.890,14
8.605.597,09
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 04 02 03 Ufficio sicurezza sul lavoro - gestione tecnica te

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  12.152,00 12.151,20 6.075,60
M.Pr. 1.11 6.076,40

P.F. 1.3.2.13.00

Altri beni di consumo  2.316,00 1.723,40 1.723,40
M.Pr. 5.2 592,60

P.F. 1.3.1.2.00

Altri beni di consumo  10.000,00 10.000,00 6.610,83
M.Pr. 10.5 3.389,17

P.F. 1.3.1.2.00

TOTALE ASSEGNATARIO 24.468,00 23.874,60 14.409,83
10.058,17
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 04 02 05 Ufficio contributi riparazione danni da sisma

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri trasferimenti a famiglie  20.000,00 17.168,51 0,00
M.Pr. 11.1 20.000,00

P.F. 1.4.2.5.00

TOTALE ASSEGNATARIO 20.000,00 17.168,51 0,00
20.000,00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 04 03 00 Servizio II - Centrale unica di committenza

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Manutenzione ordinaria e riparazioni  19.750,58 19.750,58 6.563,60
M.Pr. 5.2 13.186,98

P.F. 1.3.2.9.00

TOTALE ASSEGNATARIO 19.750,58 19.750,58 6.563,60
13.186,98
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 04 04 01 Ufficio provveditorato ed economato

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri beni di consumo  10.000,00 9.676,59 8.818,20
M.Pr. 1.1 1.181,80

P.F. 1.3.1.2.00

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  19.800,00 19.800,00 16.440,41
M.Pr. 1.1 3.359,59

P.F. 1.3.2.1.00

Premi di assicurazione contro i danni  1.639,00 1.639,00 1.639,00
M.Pr. 1.1 0,00

P.F. 1.10.4.1.00

Altri beni di consumo  4.385,00 4.207,66 3.860,22
M.Pr. 1.2 524,78

P.F. 1.3.1.2.00

Utenze e canoni  21.200,00 21.165,08 19.552,90
M.Pr. 1.2 1.647,10

P.F. 1.3.2.5.00

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  7.670,00 7.669,32 7.030,21
M.Pr. 1.2 639,79

P.F. 1.3.2.13.00

Premi di assicurazione contro i danni  820,00 820,00 820,00
M.Pr. 1.2 0,00

P.F. 1.10.4.1.00

Altri beni di consumo  4.657,00 4.090,00 3.936,61
M.Pr. 1.3 720,39

P.F. 1.3.1.2.00

Utenze e canoni  21.180,00 20.806,18 17.577,75
M.Pr. 1.3 3.602,25

P.F. 1.3.2.5.00

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.3 0,00

P.F. 1.3.2.13.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 04 04 01 Ufficio provveditorato ed economato

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri servizi  800,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.3 800,00

P.F. 1.3.2.99.00

Premi di assicurazione contro i danni  820,00 819,54 819,54
M.Pr. 1.3 0,46

P.F. 1.10.4.1.00

Utenze e canoni  300,00 190,32 190,32
M.Pr. 1.4 109,68

P.F. 1.3.2.5.00

Utenze e canoni  52.351,00 51.976,97 51.976,97
M.Pr. 1.5 374,03

P.F. 1.3.2.5.00

Mobili e arredi  11.000,00 10.998,14 10.260,53
M.Pr. 1.5 739,47

P.F. 2.2.1.3.00

Altri beni di consumo  17.000,00 10.407,71 9.596,22
M.Pr. 1.6 7.403,78

P.F. 1.3.1.2.00

Utenze e canoni  19.477,00 19.410,03 18.433,09
M.Pr. 1.6 1.043,91

P.F. 1.3.2.5.00

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  9.721,00 9.719,91 6.092,85
M.Pr. 1.6 3.628,15

P.F. 1.3.2.13.00

Premi di assicurazione contro i danni  16.000,00 16.000,00 16.000,00
M.Pr. 1.6 0,00

P.F. 1.10.4.1.00

Altri beni di consumo  2.570,00 1.850,00 1.836,12
M.Pr. 1.7 733,88

P.F. 1.3.1.2.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 04 04 01 Ufficio provveditorato ed economato

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Utenze e canoni  6.750,00 6.346,08 4.853,55
M.Pr. 1.7 1.896,45

P.F. 1.3.2.5.00

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  2.429,95 2.373,94 2.038,85
M.Pr. 1.7 391,10

P.F. 1.3.2.13.00

Altri beni di consumo  800,00 650,00 584,84
M.Pr. 1.8 215,16

P.F. 1.3.1.2.00

Utenze e canoni  1.600,00 1.446,71 1.229,08
M.Pr. 1.8 370,92

P.F. 1.3.2.5.00

Altri beni di consumo  3.000,00 2.801,47 2.495,50
M.Pr. 1.10 504,50

P.F. 1.3.1.2.00

Altre spese per il personale  110.503,00 110.475,92 110.475,92
M.Pr. 1.11 27,08

P.F. 1.1.1.2.00

Altri beni di consumo  600,00 498,13 498,13
M.Pr. 1.11 101,87

P.F. 1.3.1.2.00

Utenze e canoni  8.600,00 8.533,80 7.788,32
M.Pr. 1.11 811,68

P.F. 1.3.2.5.00

Altri servizi  6.847,00 5.990,82 5.990,82
M.Pr. 1.11 856,18

P.F. 1.3.2.99.00

Premi di assicurazione contro i danni  280.780,00 279.185,43 279.185,43
M.Pr. 1.11 1.594,57

P.F. 1.10.4.1.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 04 04 01 Ufficio provveditorato ed economato

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Utenze e canoni  40.300,00 30.990,50 27.058,82
M.Pr. 2.1 13.241,18

P.F. 1.3.2.5.00

Altri beni di consumo  16.800,00 15.865,02 14.731,84
M.Pr. 3.1 2.068,16

P.F. 1.3.1.2.00

Utenze e canoni  24.172,00 23.287,76 21.392,56
M.Pr. 3.1 2.779,44

P.F. 1.3.2.5.00

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  2.578,08 2.578,08 2.120,25
M.Pr. 3.1 457,83

P.F. 1.3.2.13.00

Altri servizi  1.800,00 1.797,55 1.797,55
M.Pr. 3.1 2,45

P.F. 1.3.2.99.00

Premi di assicurazione contro i danni  10.500,00 10.500,00 10.500,00
M.Pr. 3.1 0,00

P.F. 1.10.4.1.00

Utenze e canoni  20.200,00 20.119,93 17.848,07
M.Pr. 4.1 2.351,93

P.F. 1.3.2.5.00

Altri beni di consumo  1.500,00 925,00 825,00
M.Pr. 4.2 675,00

P.F. 1.3.1.2.00

Utenze e canoni  75.491,00 75.488,37 69.865,10
M.Pr. 4.2 5.625,90

P.F. 1.3.2.5.00

Mobili e arredi  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 4.2 0,00

P.F. 2.2.1.3.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 04 04 01 Ufficio provveditorato ed economato

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Utenze e canoni  5.250,00 5.224,66 3.183,14
M.Pr. 4.4 2.066,86

P.F. 1.3.2.5.00

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  10.000,00 9.952,89 9.111,07
M.Pr. 4.4 888,93

P.F. 1.3.2.13.00

Altri beni di consumo  60,00 59,52 46,07
M.Pr. 5.1 13,93

P.F. 1.3.1.2.00

Utenze e canoni  11.225,00 11.045,07 6.431,23
M.Pr. 5.1 4.793,77

P.F. 1.3.2.5.00

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  4.710,00 4.692,86 4.301,79
M.Pr. 5.1 408,21

P.F. 1.3.2.13.00

Altri servizi  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 5.1 0,00

P.F. 1.3.2.99.00

Utenze e canoni  21.900,00 21.832,99 20.534,03
M.Pr. 5.2 1.365,97

P.F. 1.3.2.5.00

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  16.500,00 16.266,17 16.266,17
M.Pr. 5.2 233,83

P.F. 1.3.2.13.00

Altri beni di consumo  1.050,00 23,77 23,77
M.Pr. 6.1 1.026,23

P.F. 1.3.1.2.00

Utenze e canoni  23.850,00 23.681,14 20.899,90
M.Pr. 6.1 2.950,10

P.F. 1.3.2.5.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 04 04 01 Ufficio provveditorato ed economato

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Utenze e canoni  1.070,00 1.070,00 814,24
M.Pr. 7.1 255,76

P.F. 1.3.2.5.00

Altri beni di consumo  2.300,00 2.100,00 2.066,24
M.Pr. 8.1 233,76

P.F. 1.3.1.2.00

Utenze e canoni  9.612,00 9.034,74 7.917,58
M.Pr. 8.1 1.694,42

P.F. 1.3.2.5.00

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  4.000,00 3.963,24 3.632,97
M.Pr. 8.1 367,03

P.F. 1.3.2.13.00

Premi di assicurazione contro i danni  1.639,00 1.639,00 1.639,00
M.Pr. 8.1 0,00

P.F. 1.10.4.1.00

Altri beni di consumo  3.800,00 2.636,00 2.636,00
M.Pr. 9.2 1.164,00

P.F. 1.3.1.2.00

Utenze e canoni  65.500,00 65.500,00 55.834,04
M.Pr. 9.2 9.665,96

P.F. 1.3.2.5.00

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  1.820,74 1.820,30 1.654,78
M.Pr. 9.2 165,96

P.F. 1.3.2.13.00

Premi di assicurazione contro i danni  69,00 69,00 69,00
M.Pr. 9.2 0,00

P.F. 1.10.4.1.00

Altri beni di consumo  12.600,00 4.051,94 3.551,94
M.Pr. 9.3 9.048,06

P.F. 1.3.1.2.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 04 04 01 Ufficio provveditorato ed economato

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Utenze e canoni  200,00 182,20 182,20
M.Pr. 9.3 17,80

P.F. 1.3.2.5.00

Premi di assicurazione contro i danni  2.458,00 2.458,00 2.458,00
M.Pr. 9.3 0,00

P.F. 1.10.4.1.00

Altri beni di consumo  18.000,00 16.080,15 15.058,94
M.Pr. 10.5 2.941,06

P.F. 1.3.1.2.00

Utenze e canoni  10.200,00 10.031,37 7.343,02
M.Pr. 10.5 2.856,98

P.F. 1.3.2.5.00

Premi di assicurazione contro i danni  4.800,00 4.800,00 4.800,00
M.Pr. 10.5 0,00

P.F. 1.10.4.1.00

Utenze e canoni  3.200,00 3.192,46 3.192,46
M.Pr. 11.1 7,54

P.F. 1.3.2.5.00

Premi di assicurazione contro i danni  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 11.1 0,00

P.F. 1.10.4.1.00

Utenze e canoni  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 12.4 0,00

P.F. 1.3.2.5.00

Altri servizi  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 12.4 0,00

P.F. 1.3.2.99.00

Altri beni di consumo  2.183,82 2.017,49 1.980,49
M.Pr. 12.6 203,33

P.F. 1.3.1.2.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 04 04 01 Ufficio provveditorato ed economato

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri beni di consumo  610,00 487,12 437,12
M.Pr. 12.7 172,88

P.F. 1.3.1.2.00

Utenze e canoni  9.383,00 8.792,12 7.534,07
M.Pr. 12.7 1.848,93

P.F. 1.3.2.5.00

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  7.000,00 6.999,93 6.147,68
M.Pr. 12.7 852,32

P.F. 1.3.2.13.00

Utenze e canoni  200,00 199,03 199,03
M.Pr. 12.9 0,97

P.F. 1.3.2.5.00

Premi di assicurazione contro i danni  150,00 150,00 150,00
M.Pr. 12.9 0,00

P.F. 1.10.4.1.00

Contratti di servizio pubblico  97.261,00 82.031,33 73.816,13
M.Pr. 13.7 23.444,87

P.F. 1.3.2.15.00

Altri beni di consumo  2.000,00 1.503,16 1.446,36
M.Pr. 14.4 553,64

P.F. 1.3.1.2.00

Utenze e canoni  3.563,40 3.563,40 3.257,73
M.Pr. 14.4 305,67

P.F. 1.3.2.5.00

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  320,00 293,86 286,98
M.Pr. 14.4 33,02

P.F. 1.3.2.13.00

Premi di assicurazione contro i danni  820,00 819,15 819,15
M.Pr. 14.4 0,85

P.F. 1.10.4.1.00

TOTALE ASSEGNATARIO 1.195.945,99 1.139.365,02 1.065.882,89
130.063,10
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 04 04 02 Ufficio gestione contratti assicurativi e ricovero

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Servizi amministrativi  4.000,00 2.303,62 2.303,62
M.Pr. 1.3 1.696,38

P.F. 1.3.2.16.00

TOTALE ASSEGNATARIO 4.000,00 2.303,62 2.303,62
1.696,38
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PARTE TOTALE 

ASSEGNATARIO

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Totale parte ENTRATA 8.632.155,00 1.040.329,04 450.389,04
8.181.765,96

Totale parte SPESA 13.108.450,80 5.091.268,18 4.260.284,35
8.848.166,45
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 05 01 00 Segreteria lavori pubblici

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese  350.000,00 350.000,00 350.000,00
0,00

P.F. 6.3.1.4.00

TOTALE ASSEGNATARIO 350.000,00 350.000,00 350.000,00
0,00
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 05 02 00 Segreteria urbanistica

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Entrate dalla vendita di servizi  80.000,00 97.373,92 97.373,92
-17.373,92

P.F. 3.1.2.1.00

TOTALE ASSEGNATARIO 80.000,00 97.373,92 97.373,92
-17.373,92
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 05 03 00 Infrastrutture e Lavori Pubblici

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Altri trasferimenti correnti da imprese  3.000,00 0,00 0,00
3.000,00

P.F. 2.1.3.2.00

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese  0,00 0,00 0,00
0,00

P.F. 3.2.3.1.00

Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, 0,00 3.666,32 3.666,32
convenzioni, ecc…)  -3.666,32

P.F. 3.5.2.1.00

Altre entrate correnti n.a.c.  248.940,00 46.876,92 46.876,92
202.063,08

P.F. 3.5.99.99.00

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali  0,00 0,00 0,00
0,00

P.F. 4.2.1.1.00

Contributi agli investimenti da Istituzioni Sociali Private  15.000,00 0,00 0,00
15.000,00

P.F. 4.2.4.1.00

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Centrali  0,00 0,00 0,00
0,00

P.F. 4.3.10.1.00

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali  139.840,00 74.840,00 74.840,00
65.000,00

P.F. 4.3.10.2.00

Altre entrate in conto capitale n.a.c.  300.000,00 55.989,98 55.989,98
244.010,02

P.F. 4.5.4.99.00

Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese  1.580.474,00 1.580.472,32 1.380.472,32
200.001,68

P.F. 6.3.1.4.00
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 05 03 00 Infrastrutture e Lavori Pubblici

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Rimborso di fondi economali e carte aziendali  7.000,00 4.500,00 4.500,00
2.500,00

P.F. 9.1.99.3.00

TOTALE ASSEGNATARIO 2.294.254,00 1.766.345,54 1.566.345,54
727.908,46
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 05 04 00 Programmazione, Viabilità e Traffico

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Indennizzi di assicurazione contro i danni  8.000,00 5.529,94 5.529,94
2.470,06

P.F. 3.5.1.1.00

TOTALE ASSEGNATARIO 8.000,00 5.529,94 5.529,94
2.470,06
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 05 05 00 Patrimonio ed Espropri

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Canoni e concessioni e diritti reali di godimento  23.059,80 17.294,85 0,00
23.059,80

P.F. 3.1.3.1.00

Fitti, noleggi e locazioni  118.014,00 108.779,28 84.357,68
33.656,32

P.F. 3.1.3.2.00

Altre entrate correnti n.a.c.  208.947,00 194.130,43 13.905,07
195.041,93

P.F. 3.5.99.99.00

Alienazione di Beni immobili  710.000,00 2.933,16 2.933,16
707.066,84

P.F. 4.4.1.8.00

Cessione di Terreni  60.000,00 86.621,68 86.621,68
-26.621,68

P.F. 4.4.2.1.00

TOTALE ASSEGNATARIO 1.120.020,80 409.759,40 187.817,59
932.203,21
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 05 06 00 Urbanistica ed Edilizia

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Permessi di costruire  773.061,98 600.822,80 600.822,80
172.239,18

P.F. 4.5.1.1.00

Altre entrate in conto capitale n.a.c.  100.000,00 90.680,73 90.680,73
9.319,27

P.F. 4.5.4.99.00

Rimborso di fondi economali e carte aziendali  1.200,00 1.200,00 1.200,00
0,00

P.F. 9.1.99.3.00

Altre entrate per partite di giro diverse  1.500,00 0,00 0,00
1.500,00

P.F. 9.1.99.99.00

TOTALE ASSEGNATARIO 875.761,98 692.703,53 692.703,53
183.058,45
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 05 01 00 Segreteria lavori pubblici

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Mobili e arredi  3.000,00 2.740,17 0,00
M.Pr. 1.5 3.000,00

P.F. 2.2.1.3.00

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  125,00 0,00 0,00
M.Pr. 10.5 125,00

P.F. 1.2.1.9.00

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  1.144,00 344,83 344,83
M.Pr. 11.1 799,17

P.F. 1.2.1.9.00

TOTALE ASSEGNATARIO 4.269,00 3.085,00 344,83
3.924,17
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 05 02 00 Segreteria urbanistica

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri trasferimenti a famiglie  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 8.1 0,00

P.F. 1.4.2.5.00

TOTALE ASSEGNATARIO 0,00 0,00 0,00
0,00



Comune di Avezzano Esercizio: 2017 Elenco sintetico per assegnatario e IV livello del PF Data: 31-12-2017 Pag. 10

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 05 03 00 Infrastrutture e Lavori Pubblici

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri beni di consumo  9.000,00 9.000,00 9.000,00
M.Pr. 1.5 0,00

P.F. 1.3.1.2.00

Manutenzione ordinaria e riparazioni  63.820,00 60.844,42 37.907,14
M.Pr. 1.5 25.912,86

P.F. 1.3.2.9.00

Impianti e macchinari  481.448,71 367.597,58 365.233,65
M.Pr. 1.5 116.215,06

P.F. 2.2.1.4.00

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  1.076,00 296,62 296,62
M.Pr. 1.6 779,38

P.F. 1.2.1.9.00

Altri beni di consumo  4.000,00 2.054,34 2.054,34
M.Pr. 1.6 1.945,66

P.F. 1.3.1.2.00

Manutenzione ordinaria e riparazioni  3.500,00 2.049,98 2.049,98
M.Pr. 1.6 1.450,02

P.F. 1.3.2.9.00

Servizi amministrativi  500,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.6 500,00

P.F. 1.3.2.16.00

Altri servizi  10.000,00 10.000,00 0,00
M.Pr. 1.6 10.000,00

P.F. 1.3.2.99.00

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.6 0,00

P.F. 2.2.3.5.00

Manutenzione ordinaria e riparazioni  2.595,00 2.595,00 0,00
M.Pr. 1.11 2.595,00

P.F. 1.3.2.9.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 05 03 00 Infrastrutture e Lavori Pubblici

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Manutenzione ordinaria e riparazioni  2.200,00 2.200,00 0,00
M.Pr. 3.1 2.200,00

P.F. 1.3.2.9.00

Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 5.1 0,00

P.F. 2.2.1.10.00

Beni immobili  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 6.1 0,00

P.F. 2.2.1.9.00

Terreni  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 9.1 0,00

P.F. 2.2.2.1.00

Altri servizi  10.000,00 10.000,00 9.134,38
M.Pr. 9.2 865,62

P.F. 1.3.2.99.00

Beni immobili  54.948,86 51.086,33 20.719,09
M.Pr. 9.4 34.229,77

P.F. 2.2.1.9.00

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  2.400,00 2.400,00 2.400,00
M.Pr. 10.5 0,00

P.F. 1.2.1.9.00

Altri beni di consumo  18.344,00 17.787,88 10.121,87
M.Pr. 10.5 8.222,13

P.F. 1.3.1.2.00

Manutenzione ordinaria e riparazioni  433.738,40 433.693,86 325.842,02
M.Pr. 10.5 107.896,38

P.F. 1.3.2.9.00

Contratti di servizio pubblico  559.702,63 559.702,63 419.776,97
M.Pr. 10.5 139.925,66

P.F. 1.3.2.15.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 05 03 00 Infrastrutture e Lavori Pubblici

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Beni immobili  2.672.916,92 2.082.429,22 1.652.672,50
M.Pr. 10.5 1.020.244,42

P.F. 2.2.1.9.00

Beni immobili  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 12.1 0,00

P.F. 2.2.1.9.00

Altre spese in conto capitale n.a.c.  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 12.3 0,00

P.F. 2.5.99.99.00

Altri servizi  252.440,00 50.296,39 0,00
M.Pr. 14.2 252.440,00

P.F. 1.3.2.99.00

Beni immobili  9.840,00 9.840,00 9.840,00
M.Pr. 14.2 0,00

P.F. 2.2.1.9.00

Costituzione fondi economali e carte aziendali  7.000,00 4.500,00 4.500,00
M.Pr. 99.1 2.500,00

P.F. 7.1.99.3.00

TOTALE ASSEGNATARIO 4.599.470,52 3.678.374,25 2.871.548,56
1.727.921,96



Comune di Avezzano Esercizio: 2017 Elenco sintetico per assegnatario e IV livello del PF Data: 31-12-2017 Pag. 13

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 05 04 00 Programmazione, Viabilità e Traffico

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri beni di consumo  41.500,00 32.749,39 32.473,06
M.Pr. 10.5 9.026,94

P.F. 1.3.1.2.00

Manutenzione ordinaria e riparazioni  8.000,00 6.307,96 0,00
M.Pr. 10.5 8.000,00

P.F. 1.3.2.9.00

TOTALE ASSEGNATARIO 49.500,00 39.057,35 32.473,06
17.026,94
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 05 05 00 Patrimonio ed Espropri

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Utenze e canoni  58.000,00 58.000,00 42.036,60
M.Pr. 1.1 15.963,40

P.F. 1.3.2.5.00

Utenze e canoni  67.349,00 67.347,63 53.538,60
M.Pr. 1.2 13.810,40

P.F. 1.3.2.5.00

Utilizzo di beni di terzi  6.255,00 6.254,64 6.254,64
M.Pr. 1.3 0,36

P.F. 1.3.2.7.00

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  300,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.5 300,00

P.F. 1.2.1.9.00

Utenze e canoni  40.000,00 40.000,00 28.614,04
M.Pr. 1.5 11.385,96

P.F. 1.3.2.5.00

Servizi amministrativi  3.000,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.5 3.000,00

P.F. 1.3.2.16.00

Altri servizi  27.372,64 27.306,34 11.171,68
M.Pr. 1.5 16.200,96

P.F. 1.3.2.99.00

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 400,00 397,44 397,44
M.Pr. 1.5 2,56

P.F. 1.9.99.4.00

Spese dovute a sanzioni  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.11 0,00

P.F. 1.10.5.1.00

Utenze e canoni  17.800,00 17.800,00 3.624,47
M.Pr. 3.1 14.175,53

P.F. 1.3.2.5.00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 05 05 00 Patrimonio ed Espropri

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Utenze e canoni  29.355,00 29.355,00 19.688,17
M.Pr. 4.1 9.666,83

P.F. 1.3.2.5.00

Utenze e canoni  176.500,00 176.500,00 145.143,41
M.Pr. 4.2 31.356,59

P.F. 1.3.2.5.00

Utenze e canoni  9.000,00 9.000,00 3.977,61
M.Pr. 4.4 5.022,39

P.F. 1.3.2.5.00

Utenze e canoni  7.000,00 7.000,00 3.085,34
M.Pr. 5.1 3.914,66

P.F. 1.3.2.5.00

Utenze e canoni  40.774,00 40.758,11 25.705,23
M.Pr. 5.2 15.068,77

P.F. 1.3.2.5.00

Utenze e canoni  20.000,00 20.000,00 18.891,99
M.Pr. 6.1 1.108,01

P.F. 1.3.2.5.00

Altri beni di consumo  4.000,00 0,00 0,00
M.Pr. 10.5 4.000,00

P.F. 1.3.1.2.00

Utilizzo di beni di terzi  16.300,00 16.299,00 16.299,00
M.Pr. 12.5 1,00

P.F. 1.3.2.7.00

Utenze e canoni  4.879,00 4.338,96 275,36
M.Pr. 14.4 4.603,64

P.F. 1.3.2.5.00

TOTALE ASSEGNATARIO 528.284,64 520.357,12 378.703,58
149.581,06
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 05 06 00 Urbanistica ed Edilizia

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Beni immobili  19.319,27 10.000,00 10.000,00
M.Pr. 1.5 9.319,27

P.F. 2.2.1.9.00

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  140,00 135,60 135,60
M.Pr. 8.1 4,40

P.F. 1.2.1.9.00

Altri beni di consumo  800,00 800,00 800,00
M.Pr. 8.1 0,00

P.F. 1.3.1.2.00

Prestazioni professionali e specialistiche  18.300,00 17.195,50 5.300,00
M.Pr. 8.1 13.000,00

P.F. 1.3.2.11.00

Altri servizi  13.400,00 940,48 940,48
M.Pr. 8.1 12.459,52

P.F. 1.3.2.99.00

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 20.000,00 18.147,37 18.147,37
M.Pr. 8.1 1.852,63

P.F. 1.9.99.4.00

Costituzione fondi economali e carte aziendali  1.200,00 1.200,00 1.200,00
M.Pr. 99.1 0,00

P.F. 7.1.99.3.00

Altre uscite per partite di giro n.a.c.  1.500,00 0,00 0,00
M.Pr. 99.1 1.500,00

P.F. 7.1.99.99.00

TOTALE ASSEGNATARIO 74.659,27 48.418,95 36.523,45
38.135,82
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PARTE TOTALE 

ASSEGNATARIO

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Totale parte ENTRATA 4.728.036,78 3.321.712,33 2.899.770,52
1.828.266,26

Totale parte SPESA 5.256.183,43 4.289.292,67 3.319.593,48
1.936.589,95
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 06 01 00 Servizio Ambiente

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Canoni e concessioni e diritti reali di godimento  0,00 0,00 0,00
0,00

P.F. 3.1.3.1.00

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali  66.000,00 62.259,00 0,00
66.000,00

P.F. 4.3.10.2.00

TOTALE ASSEGNATARIO 66.000,00 62.259,00 0,00
66.000,00
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 06 02 00 Servizio Verde

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  288.933,56 279.528,56 274.791,56
14.142,00

P.F. 2.1.1.2.00

Altri trasferimenti in conto capitale da Amministrazioni Locali  23.700,00 0,00 0,00
23.700,00

P.F. 4.3.10.2.00

TOTALE ASSEGNATARIO 312.633,56 279.528,56 274.791,56
37.842,00
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 06 03 00 Servizio Sport

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Entrate dalla vendita di servizi  2.200,00 1.943,00 1.943,00
257,00

P.F. 3.1.2.1.00

Fitti, noleggi e locazioni  38.372,00 40.863,33 39.373,95
-1.001,95

P.F. 3.1.3.2.00

TOTALE ASSEGNATARIO 40.572,00 42.806,33 41.316,95
-744,95
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 06 11 00 Servizio anagrafe

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Entrate dalla vendita di servizi  35.000,00 33.674,02 33.608,98
1.391,02

P.F. 3.1.2.1.00

Trasferimenti da Amministrazioni Centrali per operazioni conto terzi  20.000,00 13.833,08 13.648,39
6.351,61

P.F. 9.2.2.1.00

TOTALE ASSEGNATARIO 55.000,00 47.507,10 47.257,37
7.742,63
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 06 01 00 Servizio Ambiente

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Consulenze  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 9.2 0,00

P.F. 1.3.2.10.00

Altri servizi  2.500,00 2.500,00 0,00
M.Pr. 9.2 2.500,00

P.F. 1.3.2.99.00

Tributo funzione tutela e protezione ambiente  2.488,00 1.549,76 149,76
M.Pr. 9.3 2.338,24

P.F. 1.2.1.5.00

Altri beni di consumo  800,00 800,00 800,00
M.Pr. 9.3 0,00

P.F. 1.3.1.2.00

Manutenzione ordinaria e riparazioni  1.000,00 955,00 955,00
M.Pr. 9.3 45,00

P.F. 1.3.2.9.00

Contratti di servizio pubblico  5.830.000,00 5.829.862,22 5.294.765,03
M.Pr. 9.3 535.234,97

P.F. 1.3.2.15.00

Altri servizi  400,00 400,00 400,00
M.Pr. 9.3 0,00

P.F. 1.3.2.99.00

Beni immobili  454.400,37 100.659,37 79.849,00
M.Pr. 9.3 374.551,37

P.F. 2.2.1.9.00

Costituzione fondi economali e carte aziendali  1.200,00 1.200,00 1.200,00
M.Pr. 99.1 0,00

P.F. 7.1.99.3.00

TOTALE ASSEGNATARIO 6.292.788,37 5.937.926,35 5.378.118,79
914.669,58
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 06 02 00 Servizio Verde

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  317,00 0,00 0,00
M.Pr. 9.2 317,00

P.F. 1.2.1.9.00

Altri beni di consumo  4.500,00 4.230,70 230,70
M.Pr. 9.2 4.269,30

P.F. 1.3.1.2.00

Manutenzione ordinaria e riparazioni  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 9.2 0,00

P.F. 1.3.2.9.00

Contratti di servizio pubblico  597.500,00 597.017,81 362.531,98
M.Pr. 9.2 234.968,02

P.F. 1.3.2.15.00

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  500,00 0,00 0,00
M.Pr. 9.2 500,00

P.F. 1.4.4.1.00

Beni immobili  33.000,00 28.555,09 13.784,69
M.Pr. 9.2 19.215,31

P.F. 2.2.1.9.00

Patrimonio naturale non prodotto  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 9.2 0,00

P.F. 2.2.2.2.00

Altri beni di consumo  4.000,00 2.281,40 1.366,40
M.Pr. 10.5 2.633,60

P.F. 1.3.1.2.00

TOTALE ASSEGNATARIO 639.817,00 632.085,00 377.913,77
261.903,23
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 06 03 00 Servizio Sport

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Manutenzione ordinaria e riparazioni  11.000,00 10.973,96 10.673,96
M.Pr. 6.1 326,04

P.F. 1.3.2.9.00

Altri servizi  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 6.1 0,00

P.F. 1.3.2.99.00

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  49.983,98 41.782,92 34.727,00
M.Pr. 6.1 15.256,98

P.F. 1.4.4.1.00

Beni immobili  43.829,00 0,00 0,00
M.Pr. 6.1 43.829,00

P.F. 2.2.1.9.00

TOTALE ASSEGNATARIO 104.812,98 52.756,88 45.400,96
59.412,02
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 06 04 00 Riserva del Salviano

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri beni di consumo  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 9.5 0,00

P.F. 1.3.1.2.00

Manutenzione ordinaria e riparazioni  8.000,00 0,00 0,00
M.Pr. 9.5 8.000,00

P.F. 1.3.2.9.00

Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unità locali della 56.775,00 47.370,00 46.204,00
M.Pr. 9.5 amministrazione  10.571,00

P.F. 1.4.1.4.00

Beni immobili  99.344,38 99.344,38 92.346,39
M.Pr. 9.5 6.997,99

P.F. 2.2.1.9.00

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti  23.700,00 0,00 0,00
M.Pr. 9.5 23.700,00

P.F. 2.2.3.5.00

TOTALE ASSEGNATARIO 187.819,38 146.714,38 138.550,39
49.268,99
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 06 11 00 Servizio anagrafe

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  137,65 137,65 137,65
M.Pr. 1.7 0,00

P.F. 1.2.1.9.00

Altri beni di consumo  5.100,00 2.450,00 1.100,00
M.Pr. 1.7 4.000,00

P.F. 1.3.1.2.00

Manutenzione ordinaria e riparazioni  800,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.7 800,00

P.F. 1.3.2.9.00

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.7 0,00

P.F. 1.3.2.13.00

Altri servizi  400,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.7 400,00

P.F. 1.3.2.99.00

Altre uscite per partite di giro n.a.c.  20.000,00 13.833,08 11.568,31
M.Pr. 99.1 8.431,69

P.F. 7.1.99.99.00

TOTALE ASSEGNATARIO 26.437,65 16.420,73 12.805,96
13.631,69
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PARTE TOTALE 

ASSEGNATARIO

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Totale parte ENTRATA 474.205,56 432.100,99 363.365,88
110.839,68

Totale parte SPESA 7.251.675,38 6.785.903,34 5.952.789,87
1.298.885,51
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 07 01 00 Protezione civile

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  0,00 0,00 0,00
0,00

P.F. 2.1.1.2.00

TOTALE ASSEGNATARIO 0,00 0,00 0,00
0,00
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 07 02 00 Politiche culturali

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali  280.753,00 280.753,67 280.753,67
-0,67

P.F. 2.1.1.2.00

Entrate dalla vendita di servizi  110.000,00 89.431,18 89.431,18
20.568,82

P.F. 3.1.2.1.00

Fitti, noleggi e locazioni  5.000,00 4.589,22 3.466,00
1.534,00

P.F. 3.1.3.2.00

Altre entrate correnti n.a.c.  22.811,10 22.811,10 22.811,10
0,00

P.F. 3.5.99.99.00

TOTALE ASSEGNATARIO 418.564,10 397.585,17 396.461,95
22.102,15
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 07 04 02 Unità di supporto amministrativo

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Rimborso di fondi economali e carte aziendali  3.000,00 3.000,00 3.000,00
0,00

P.F. 9.1.99.3.00

TOTALE ASSEGNATARIO 3.000,00 3.000,00 3.000,00
0,00
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 07 05 01 Gestione verbali al CdS e sanzioni accessorie

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Entrate dalla vendita di servizi  450.000,00 419.922,04 418.597,04
31.402,96

P.F. 3.1.2.1.00

Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle amministrazioni 750.000,00 750.000,00 496.000,00
pubbliche  254.000,00

P.F. 3.2.1.1.00

Altre entrate correnti n.a.c.  500,00 0,00 0,00
500,00

P.F. 3.5.99.99.00

TOTALE ASSEGNATARIO 1.200.500,00 1.169.922,04 914.597,04
285.902,96



Comune di Avezzano Esercizio: 2017 Elenco sintetico per assegnatario e IV livello del PF Data: 31-12-2017 Pag. 5

PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 07 08 01 Polizia ambientale, edilizia e urbanistica

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle 15.000,00 11.000,00 11.000,00
irregolarità e degli illeciti delle Istituzioni Sociali Private n.a.c.  4.000,00

P.F. 3.2.4.99.00

Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali  277.750,00 0,00 0,00
277.750,00

P.F. 4.2.1.2.00

TOTALE ASSEGNATARIO 292.750,00 11.000,00 11.000,00
281.750,00
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 07 10 01 Segreteria e supporto logistico - ragioneria - ges

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Rimborso di fondi economali e carte aziendali  1.200,00 1.200,00 1.200,00
0,00

P.F. 9.1.99.3.00

TOTALE ASSEGNATARIO 1.200,00 1.200,00 1.200,00
0,00



Comune di Avezzano Esercizio: 2017 Elenco sintetico per assegnatario e IV livello del PF Data: 31-12-2017 Pag. 7

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 07 01 00 Protezione civile

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri beni di consumo  26.662,00 23.331,00 0,00
M.Pr. 10.5 26.662,00

P.F. 1.3.1.2.00

Contratti di servizio pubblico  14.091,00 14.091,00 0,00
M.Pr. 10.5 14.091,00

P.F. 1.3.2.15.00

Altri beni di consumo  3.000,00 2.962,53 912,10
M.Pr. 11.1 2.087,90

P.F. 1.3.1.2.00

Altri servizi  2.000,00 1.983,76 1.708,00
M.Pr. 11.1 292,00

P.F. 1.3.2.99.00

TOTALE ASSEGNATARIO 45.753,00 42.368,29 2.620,10
43.132,90
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 07 02 00 Politiche culturali

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri servizi  340.549,42 339.847,54 300.952,82
M.Pr. 5.2 39.596,60

P.F. 1.3.2.99.00

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  213.500,00 209.900,00 197.800,00
M.Pr. 5.2 15.700,00

P.F. 1.4.4.1.00

Trasferimenti correnti a altre imprese  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 14.2 0,00

P.F. 1.4.3.99.00

Costituzione fondi economali e carte aziendali  2.200,00 700,00 700,00
M.Pr. 99.1 1.500,00

P.F. 7.1.99.3.00

TOTALE ASSEGNATARIO 556.249,42 550.447,54 499.452,82
56.796,60
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 07 04 03 Unità di progetto: risarcimento danni

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Spese per indennizzi  21.500,00 14.304,26 14.304,26
M.Pr. 1.11 7.195,74

P.F. 1.10.5.3.00

Spese dovute a sanzioni  500,00 0,00 0,00
M.Pr. 3.1 500,00

P.F. 1.10.5.1.00

TOTALE ASSEGNATARIO 22.000,00 14.304,26 14.304,26
7.695,74
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 07 05 01 Gestione verbali al CdS e sanzioni accessorie

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Servizi amministrativi  80.000,00 79.998,91 78.198,91
M.Pr. 3.1 1.801,09

P.F. 1.3.2.16.00

Altri servizi  4.767,81 4.767,81 4.199,03
M.Pr. 3.1 568,78

P.F. 1.3.2.99.00

TOTALE ASSEGNATARIO 84.767,81 84.766,72 82.397,94
2.369,87
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 07 06 01 Polizia stradale e strumentazioni - pronto interve

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico  74.860,00 74.860,00 59.878,60
M.Pr. 3.1 14.981,40

P.F. 2.2.1.1.00

Manutenzione ordinaria e riparazioni  14.000,00 13.954,58 6.915,53
M.Pr. 10.5 7.084,47

P.F. 1.3.2.9.00

TOTALE ASSEGNATARIO 88.860,00 88.814,58 66.794,13
22.065,87
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 07 08 01 Polizia ambientale, edilizia e urbanistica

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Contratti di servizio pubblico  10.000,00 8.826,64 8.826,64
M.Pr. 9.2 1.173,36

P.F. 1.3.2.15.00

Beni immobili  755.300,00 298.800,00 0,00
M.Pr. 10.5 755.300,00

P.F. 2.2.1.9.00

TOTALE ASSEGNATARIO 765.300,00 307.626,64 8.826,64
756.473,36
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 07 10 00 6° reparto logistica e ragioneria

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Contributi sociali effettivi a carico dell'ente  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 3.1 0,00

P.F. 1.1.2.1.00

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  2.000,00 1.804,08 1.804,08
M.Pr. 3.1 195,92

P.F. 1.2.1.9.00

Altri beni di consumo  47.500,00 47.094,30 45.320,85
M.Pr. 3.1 2.179,15

P.F. 1.3.1.2.00

TOTALE ASSEGNATARIO 49.500,00 48.898,38 47.124,93
2.375,07
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 07 10 01 Segreteria e supporto logistico - ragioneria - ges

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri beni di consumo  9.300,00 8.911,19 7.423,09
M.Pr. 3.1 1.876,91

P.F. 1.3.1.2.00

Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente  17.500,00 15.492,65 14.765,92
M.Pr. 3.1 2.734,08

P.F. 1.3.2.4.00

Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente  500,00 481,90 481,90
M.Pr. 3.1 18,10

P.F. 1.3.2.13.00

Altri servizi  29.900,00 27.817,87 19.843,31
M.Pr. 3.1 10.056,69

P.F. 1.3.2.99.00

Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private  600,00 600,00 600,00
M.Pr. 3.1 0,00

P.F. 1.4.4.1.00

Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso 1.232,19 1.181,17 1.181,17
M.Pr. 3.1 51,02

P.F. 1.9.99.4.00

Costituzione fondi economali e carte aziendali  3.000,00 3.000,00 3.000,00
M.Pr. 99.1 0,00

P.F. 7.1.99.3.00

TOTALE ASSEGNATARIO 62.032,19 57.484,78 47.295,39
14.736,80
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PARTE TOTALE 

ASSEGNATARIO

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Totale parte ENTRATA 1.916.014,10 1.582.707,21 1.326.258,99
589.755,11

Totale parte SPESA 1.674.462,42 1.194.711,19 768.816,21
905.646,21
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 08 01 00 Gabinetto del Sindaco

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Rimborso di fondi economali e carte aziendali  5.500,00 5.500,00 5.500,00
0,00

P.F. 9.1.99.3.00

TOTALE ASSEGNATARIO 5.500,00 5.500,00 5.500,00
0,00
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 08 01 00 Gabinetto del Sindaco

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  381,00 381,00 381,00
M.Pr. 1.1 0,00

P.F. 1.2.1.9.00

Altri beni di consumo  8.400,00 8.399,90 7.999,90
M.Pr. 1.1 400,10

P.F. 1.3.1.2.00

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  12.000,00 8.029,00 4.500,00
M.Pr. 1.1 7.500,00

P.F. 1.3.2.2.00

Altri servizi  3.600,00 1.500,00 1.500,00
M.Pr. 1.1 2.100,00

P.F. 1.3.2.99.00

Altri beni di consumo  3.000,00 2.905,38 2.655,40
M.Pr. 1.2 344,60

P.F. 1.3.1.2.00

Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta  3.000,00 2.635,76 2.406,40
M.Pr. 1.2 593,60

P.F. 1.3.2.2.00

Altri servizi  1.000,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.2 1.000,00

P.F. 1.3.2.99.00

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  0,00 0,00 0,00
M.Pr. 1.11 0,00

P.F. 1.3.2.1.00

Altri servizi  5.811,10 5.811,10 0,00
M.Pr. 5.2 5.811,10

P.F. 1.3.2.99.00

Costituzione fondi economali e carte aziendali  5.500,00 5.500,00 5.500,00
M.Pr. 99.1 0,00

P.F. 7.1.99.3.00

TOTALE ASSEGNATARIO 42.692,10 35.162,14 24.942,70
17.749,40
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PARTE TOTALE 

ASSEGNATARIO

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Totale parte ENTRATA 5.500,00 5.500,00 5.500,00
0,00

Totale parte SPESA 42.692,10 35.162,14 24.942,70
17.749,40
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PARTE ENTRATA

ASSEGNATARIO 17 09 01 00 Segreteria generale

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Accertato 2017 Riscosso
Dispon. a riscuotere

Entrate dalla vendita di servizi  177.000,00 133.288,28 133.288,28
43.711,72

P.F. 3.1.2.1.00

Altre entrate correnti n.a.c.  1.500,00 2.398,82 2.398,82
-898,82

P.F. 3.5.99.99.00

Rimborso di fondi economali e carte aziendali  3.800,00 2.300,00 2.300,00
1.500,00

P.F. 9.1.99.3.00

Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi  200.000,00 39.081,00 39.081,00
160.919,00

P.F. 9.2.4.1.00

Altre entrate per conto terzi  15.000,00 0,00 0,00
15.000,00

P.F. 9.2.99.99.00

TOTALE ASSEGNATARIO 397.300,00 177.068,10 177.068,10
220.231,90
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PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 09 01 00 Segreteria generale

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Altri beni di consumo  270,00 270,00 270,00
M.Pr. 1.1 0,00

P.F. 1.3.1.2.00

Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione  58.330,00 52.796,28 36.440,82
M.Pr. 1.1 21.889,18

P.F. 1.3.2.1.00

Altri servizi  7.500,00 1.476,00 683,00
M.Pr. 1.1 6.817,00

P.F. 1.3.2.99.00

Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)  216,00 126,00 126,00
M.Pr. 1.2 90,00

P.F. 1.2.1.9.00

Altri beni di consumo  1.100,00 868,49 868,49
M.Pr. 1.2 231,51

P.F. 1.3.1.2.00

Utenze e canoni  1.172,00 353,80 353,80
M.Pr. 1.2 818,20

P.F. 1.3.2.5.00

Altri servizi  4.000,00 1.968,30 1.468,30
M.Pr. 1.2 2.531,70

P.F. 1.3.2.99.00

Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali  13.549,00 13.548,88 13.548,88
M.Pr. 1.2 0,12

P.F. 1.4.1.2.00

Altri beni di consumo  5.000,00 4.977,60 4.977,60
M.Pr. 4.2 22,40

P.F. 1.3.1.2.00

Altri beni di consumo  1.000,00 0,00 0,00
M.Pr. 10.5 1.000,00

P.F. 1.3.1.2.00



Comune di Avezzano Esercizio: 2017 Elenco sintetico per assegnatario e IV livello del PF Data: 31-12-2017 Pag. 3

PARTE SPESA

ASSEGNATARIO 17 09 01 00 Segreteria generale

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Manutenzione ordinaria e riparazioni  1.500,00 0,00 0,00
M.Pr. 10.5 1.500,00

P.F. 1.3.2.9.00

Costituzione fondi economali e carte aziendali  1.600,00 1.600,00 1.600,00
M.Pr. 99.1 0,00

P.F. 7.1.99.3.00

Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi  100.000,00 2.405,00 2.405,00
M.Pr. 99.1 97.595,00

P.F. 7.2.5.1.00

TOTALE ASSEGNATARIO 195.237,00 80.390,35 62.741,89
132.495,11
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PARTE TOTALE 

ASSEGNATARIO

Classificazione Descrizione Classificazione Assestato CP 2017 Impegnato 2017 Pagato
Dispon. a pagare

Totale parte ENTRATA 397.300,00 177.068,10 177.068,10
220.231,90

Totale parte SPESA 195.237,00 80.390,35 62.741,89
132.495,11
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Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa 
Le entrate tributarie accertate nell’anno 2017, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle accertate 
negli anni 2016 e 2015: 

2015 2016 2017

I.M.U. 6.537.759,85 7.163.010,63 7.350.000,00

I.M.U. recupero evasione 0,00 0,00 264.000,00

I.C.I. recupero evasione 457.001,20 614.468,23 562.652,76

T.A.S.I. 3.497.185,29 1.800.000,00 1.684.633,32

Addizionale I.R.P.E.F. 3.510.000,00 3.360.000,00 3.500.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità 169.169,34 94.185,45 122.262,76

Altre imposte 0,00 0,00 0,00

TOSAP 225.099,99 230.715,83 287.988,83

Tassa su passi carrabili 140.632,04 118.507,57 129.907,27

TARI 6.530.000,00 6.423.000,00 5.795.000,00

Rec.evasione tassa rif iuti+TOSAP 369.892,52 88.736,98 122.461,34

Tassa concorsi 0,00 435,00 620,00

Diritti sulle pubbliche aff issioni 54.864,06 67.201,57 75.154,33

Fondo solidarietà comunale 2.887.078,40 3.668.530,00 3.601.905,00

Sanzioni tributarie

Totale entrate titolo 1 24.378.682,69 23.628.791,26 23.496.585,61

ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE, CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE

Entrate per recupero evasione tributaria 
In merito all’attività di controllo le entrate per recupero evasione sono state le seguenti: 
 

Accertamenti
Riscossioni

(compet.)

Recupero evasione ICI/IMU 826.652,76 826.652,76

Recupero evasione TARSU/ 44.784,86 44.784,86

Recupero evasione TOSAP 32.329,18 32.329,18

Recupero evasione altri tributi 52.847,64 52.847,64

Totale 956.614,44 956.614,44  
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Contributi per permesso di costruire 
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 

Contributi permessi a costruire  2015 2016 2017 

Accertamento  403.734,46 400.810,88 439.028,12 

Riscossione 403.734,46 400.810,88 439.028,12 

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente: 

Contributi per permesso di costruire A SPESA CORRENTE

Anno importo % x spesa corr.

2015 403.734,46 0,00%
2016 400.810,88 0,00%
2017 439.028,12 0,00%

 
Trasferimenti correnti dallo Stato e da altri Enti  
 
L’accertamento delle entrate per trasferimenti presenta il seguente andamento: 
 
TRASFERIMENTI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI

2015 2016 2017

Contributi e trasferimenti correnti dello Stato 670.579,18 664.381,83 833.308,68

Contributi e trasferimenti correnti della Regione 1.211.875,74 1.380.380,67 2.273.150,58

Contributi e trasferimenti della Regione per funz. 
Delegate

0,00 0,00 0,00

Contr. e trasf. da parte di org. Comunitari e 
internaz.li

57.040,21 109.329,63 16.439,14

Contr. e trasf. correnti da altri enti del settore 
pubblico

180.000,00 115.366,54 52.171,10

Altri trasferimenti 168.022,23 287.965,79 150.000,00

Totale 2.287.517,36 2.557.424,46 3.325.069,50
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Entrate Extratributarie  
 
La entrate extratributarie accertate nell’anno 2017, presentano i seguenti scostamenti rispetto a quelle 
accertate negli anni 2016 e 2015: 
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Rendiconto
2015

Rendiconto
2016

Rendiconto
2017

Vendita di beni e servizi e 
proventi derivanti da gestione 
dei beni 1.631.070,92 1.378.312,13 1.391.423,34

Proventi derivanti dall'attività di 
controllo e repressione attività 
illecite 783.016,82 689.386,03 785.638,65

Interessi attivi 1.602,16 76,98 0,00

Altre entrate da redditi da 
capitale 464.025,25 0,00 201.393,82

Rimborsi e altre entrate correnti 627.813,69 740.798,15 495.693,19

Totale entrate extratributarie 3.507.528,84 2.808.573,29 2.874.149,00  

Proventi dei servizi pubblici 
L’ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la 
metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell’Interno del 18/2/2013, ed avendo 
presentato il certificato del rendiconto 2016 entro i termini di legge, non ha avuto l’obbligo di assicurare 
per l’anno 2017, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e 
smaltimento rifiuti. 
 
Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale  

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI

RENDICONTO 2017 Proventi Costi Saldo  %   di                               
copertura 
realizzata

 %  di                            
copertura 
prevista

Centri sportivi 42.806,33 294.271,70 -251.465,37 14,55% 19,83%

Trasporto scolastico 6.500,00 103.480,59 -96.980,59 6,28% 4,88%

Mense scolastiche 383.681,68 813.711,00 -430.029,32 47,15% 53,08%

Utilizzo strutture dell'ente 4.589,22 17.882,69 -13.293,47 25,66% 27,69%

Teatro 89.431,18 96.973,14 -7.541,96 92,22% 106,01%

Servizi inerenti il Piano di zona 264.226,65 241.891,79 22.334,86 109,23% 49,82%

Totali 791.235,06 1.568.210,91 -776.975,85 50,45%

 

Il servizio del Piano di Zona comprende : 
Telesoccorso, Centro diurno anziani, Assistenza domiciliare anziani e Giardino estivo per l’infanzia. 

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada 
(artt. 142 e 208 D.Lgs. 285/92 modificato  nel Legge  120/2010) 

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione: 
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Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

2015 2016 FCDE * 2017
accertamento          764.724,80             595.872,03                 750.000,00 

riscossione          593.677,28             565.872,03                 496.000,00  

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue: 

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA
2015 2016 2017

Sanzioni CdS 764.724,80 595.872,03 750.000,00

fondo svalutazione crediti corrispondente 99.794,67 58.276,00 91.871,80

entrata netta 664.930,13 537.596,03 658.128,20

destinazione a spesa corrente vincolata 272.239,00 208.798,00 269.064,10

Perc. X Spesa Corrente 40,94% 38,84% 40,88%

destinazione a spesa per investimenti 59.926,78 60.000,00 60.000,00

Perc. X Investimenti 9,01% 11,16% 9,12%  
 
La movimentazione delle somme rimaste a residuo è stata le seguente: 
 
Movimentazione delle somme CdS rimaste a residuo

Importo

Residui attivi al 1/1/2017 671.089,89

Residui riscossi nel 2017 431.769,54

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00

Residui (da residui) al 31/12/2017 239.320,35

Residui della competenza 254.000,00

Residui totali 493.320,35

 

Proventi dei beni dell’ente 
Le entrate accertate nell’anno 2017 sono rimaste pressoché invariate rispetto a quelle dell’esercizio 2016  
La movimentazione delle somme rimaste a residuo per canoni di locazione è stata le seguente: 
 
Residui attivi al 1/1/2017 111.838,10 100,00%

Residui riscossi nel 2017 3.848,50 3,44%

Residui eliminati (+) o riaccertati (-) 0,00 0,00%

Residui (da residui) al 31/12/2017 107.989,60 96,56%

Residui della competenza 24.421,60

Residui totali 132.411,20  
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Spese correnti 
Nel prospetto che segue vengono evidenziate le previsioni iniziali, definitive e impegnate delle varie  
missioni: 

Missioni Previsioni iniziali
Previsioni 
definitive

Totale impegni FPV
Var. % 

prev./imp.

01-Servizi istituzionali, generali e 
di gestione

    8.808.417,05        9.668.893,84       7.885.819,80       1.422.383,38   0,184413447

02-Giustizia          92.998,00             90.466,00            81.140,05                         -     0,1030879

03-Ordine pubblico e sicurezza     1.911.498,00        1.918.693,08       1.909.728,73                         -     0,004672113

04-Istruzione e diritto allo studio     2.832.340,00        3.024.122,36       2.983.356,21                         -     0,013480324

05-Tutela e valorizzazione beni e 
attività culturali

       614.482,00           805.862,10          797.801,08                         -     0,010002977

06-Politiche giovanili, sport e 
tempo libero

       318.308,00           347.089,60          336.054,62                         -     0,031792886

07-Turismo               670,00               1.070,00              1.070,00                         -     0

08-Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

       371.522,00           577.102,56          328.684,04          232.158,56   0,430458184

09-Sviluppo sostenibile e tutela 
territorio e ambiente

    6.939.958,00        7.009.839,74       6.978.826,28                         -     0,004424275

10-Trasporti e diritto alla mobilità     1.589.091,00        1.725.430,03       1.694.403,64                         -     0,01798183

11-Soccorso civile          75.225,00             96.430,00            91.174,36                         -     0,054502126

12-Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

    3.006.325,00        3.284.919,79       2.674.735,70          451.234,55   0,185753117

13-Tutela della salute        100.000,00             97.261,00            82.031,33                         -     0,156585579

14-Sviluppo economico e 
competitività

       453.618,00           470.623,40          261.092,44                         -     0,445220021

20-Fondi e accantonamenti     1.578.734,54        1.455.807,44                         -                           -                        -     

16-Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

                      -                           -                           -     0

17-Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche

                      -                           -                           -     0

TOTALE   28.693.186,59      30.573.610,94     26.105.918,28       2.105.776,49   15%
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La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macroaggregati, impegnate negli ultimi due 
esercizi evidenzia i seguenti scostamenti:

rendiconto 2016

101 redditi da lavoro dipendente 9.143.753,59 9.014.651,13 -129.102,46

102 imposte e tasse a carico ente 617.055,69 493.303,33 -123.752,36

103 acquisto beni e servizi 13.794.302,32 13.776.836,13 -17.466,19

104 trasferimenti correnti 1.662.385,03 1.518.738,56 -143.646,47

105 trasferimenti di tributi 0,00 0,00 0,00

106 fondi perequativi 0,00 0,00 0,00

107 interessi passivi 630.866,92 620.847,83 -10.019,09

108 altre spese per redditi di capitale 0,00 0,00 0,00

109 rimborsi e poste correttive entrate 143.815,81 150.618,29 6.802,48

110 altre spese correnti 515.010,94 420.148,38 -94.862,56

Macroaggregati rendiconto 2017 variazione

 

Spese per il personale 
La spesa di personale sostenuta nell’anno 2017 rientra nei limiti di cui all’art.1, comma 557 e 557 quater 
della Legge 296/2006. 

 In attuazione dell’art. 60, comma 2, del Dlgs. n. 165/01, il conto annuale e la relazione illustrativa dei 
risultati conseguiti nella gestione del personale per l’anno 2016 sono stati inoltrati, entro il termine  
prescritto alla Corte dei conti e al Dipartimento per la Funzione pubblica, per il tramite della 
Ragioneria Generale dello Stato, mentre quelli relativi all’anno 2017 sono in corso di definizione essendo il 
termine di presentazione non ancora scaduto 
 l’Ente ha trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato, le informazioni sulla Contrattazione integrativa dell’anno 2016, certificate dagli 
Organi di controllo interno, ai sensi, dell’art. 40-bis, del Dlgs. n. 165/01, e di cui alla Circolare Mef – 
Rgs. 27 aprile 2017  n. 19; 
Il conto annuale 2016 è stato redatto in conformità della Circolare Mef – Rgs. 27 aprile 2017, n. 19. 

 
Relativamente al personale non dirigente l’Ente: 
- ha costituito il fondo salario accessorio per l’anno 2017; 
- ha proceduto alla Contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2017; 
- Il contratto decentrato integrativo è stato sottoscritto unitamente alla relazione illustrativa ed alla 

relazione tecnico- finanziaria previste  dal comma 3-sexies, dell’art. 40 del D.lgs. n. 165/2001 ed è stato 
rilasciato il relativo parere del Collegio dei Revisori ai sensi  dell’art. 40 del D.lgs. n. 165/2001 

- l’importo del fondo costituito per 2017 rispetta  la previsione di cui all’art. 23, c. 2 del Dlgs. N. 75/2017 
(riforma Madia), ai sensi del quale, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l’ammontare complessivo delle 
risorse destinate annualmente al trattamento accessorio al personale , anche di livello dirigenziale , di 
ciascuna delle Amministrazioni pubbliche  di cui all’art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 non può 
superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016; 

- ha erogato parzialmente il trattamento economico accessorio collegato alla produttività 2017; 
-  ha previsto nel fondo, in relazione all’attivazione di nuovi servizi e/o all’incremento di servizi 

esistenti, le risorse variabili di cui all’art. 15, comma 5, del Ccnl. 1° aprile 1999 (progetto relativo al 
Codice della strada- C.C. sez. Abruzzo, sent. N. 151/2016); 

- ha destinato nel contratto integrativo 2017 le risorse variabili alle seguenti finalità:  
 incentivi ai sensi dell’art. 208 del Codice della Strada, d.lgs. 285/92 e. s. m. ; 
 incentivi per funzioni tecniche in base al D.lgs  n. 50 /2016, art. 113, comma 2; 
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 incentivi per attività legate al censimento generale della popolazione finanziate con le risorse 
erogate dall’ISTAT 

 incentivi al personale addetto agli uffici tributari ai sensi dell’art. 59, co. 1 lett. p), d.lgs 446/97; 
 incentivi per la definizione delle domande di condono edilizio di cui alla L 326/2003 art. 32, co 40 

e 41 
 incentivi per attività svolta presso il teatro comunale, per la celebrazione di matrimoni in orari 

diversi da quelli di apertura degli uffici, in materia di adozioni, art. 43 , L. 449/97; 
 salario accessorio Agenti di Polizia Locale stagionale assunti ai sensi del D.Lgs. n. 285/92, art. 

208, comma 5 e s..m.; 
- ha effettuato progressioni orizzontali nell’anno 2017:  
- ha assicurato nell’anno 2017 il contenimento delle spese di personale rispetto al valore medio del 

triennio 2011-2013,(in quanto ente in sperimentazione della nuova contabilità finanziaria) ai sensi 
dell’art. 1, comma 557, 557-bis, 555-ter, 557-quater, della Legge n. 296/06 come da prospetto che segue: 

 
 

Media 2011/2013 
2008 per enti non 
soggetti al patto

Spese macroaggregato 101 9.158.916,68 9.014.651,13

Spese macroaggregato 103 153.425,31 33.757,18

Irap macroaggregato 102 587.413,83 581.823,44

Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo 0,00 533.851,44

Altre spese: da specif icare incentivi per progettazione 108.388,96 2.883,30

Altre spese: da specif icare…………

Altre spese: da specif icare…………

Totale spese di personale (A) 10.008.144,78 10.166.966,49

(-) Componenti escluse (B) 1.761.989,84 1.816.305,49

(-) Altre componenti escluse: 533.851,44

 di cui rinnovi contrattuali

(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B 8.246.154,94 7.816.809,56

rendiconto 2017

 
 

Il Personale dipendente in servizio al 31/12/2017 è il seguente: 

descrizione profilo categoria  
operatore ausiliario A 32 

esecutore B/B1 47 

collaboratore B/B3 26 

istruttori di polizia locale C 32 

istruttore C 57 

specialista D/D1 24 

specialista vigilanza D/D1 7 

professioniosta D/D3 12 

dirigente Dirigente 6 

Totale 
 

243 
 
L’Ente ha effettuato nel 2017 le seguenti assunzioni: 
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- n. 1 assunzione a tempo indeterminato per 24 ore settimanali di una unità lavorativa di cat. C 
(mobilità personale in esubero proveniente dagli enti di area vasta); 

- n. 1 assunzione a tempo indeterminato e pieno di una unità lavorativa di cat. B accesso B1 (mobilità 
personale in esubero proveniente dagli enti di area vasta ); 

- -n. 2 assunzioni a tempo indeterminato e pieno -cat. C- Istruttore area economico finanziaria di cui 
una mediante mobilità fra enti ed una in favore del personale interno (50% dei posti); 

- n. 1 assunzione di Professionista Avvocato Cat. D accesso D3 mediante mobilità fra enti; -  
- n. n assunzioni a tempo indeterminato e pieno di Agente di Polizia Locale Cat. C, di cui una 

mediante mobilità fra enti ed una attingendo dalla vigente graduatoria approvata per identico profilo 
professionale; - n. 1 assunzione a tempo indeterminato e pieno di uno Specialista Tecnico Ingegnere -
Cat. D/D1 mediante mobilità fra enti; 

 
Tali assunzioni sono state effettuate :  
 nel rispetto dell’art. 1 comma 424 della L. 190/2014 riservando preliminarmente ed integralmente le 
facoltà assunzionali per la ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei 
processi di mobilità delle province e delle Città metropolitane;  
 tenendo conto che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del Dl. n. 90/14 convertito con Legge n. 114/14, a 
decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco 
temporale non superiore a 3 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella 
finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali 
delle facoltà assunzioni riferite al triennio precedente;  
 tenendo conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 424, della Legge n. 190/14 (“Legge di Stabilità 
2015”), in base al quale gli Enti locali devono destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato:  
a) all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o 
approvate alla data del 1° gennaio 2015;  
b) alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità 
delle province e delle Città metropolitane;  
Fermi restando i vincoli del Patto di stabilità e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’Ente, le spese 
per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 
dell’art. 1 della Legge n. 296/06.  

Ai sensi dell’art. 1, comma 234, della Legge n. 208/15 (“Legge di Stabilità 2016”) per le 
Amministrazioni Pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione del commi 424 dell’art. 1, 
della Legge n. 190/14, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate 
nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla 
relativa mobilità. Per tali Amministrazioni, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo 
ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov».  

Le assunzioni a tempo indeterminato nell’anno 2017, pertanto, sono state effettuate solo a seguito 
del ripristino per la Regione Abruzzo delle ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa 
vigente e, quindi, solo nel momento in cui è stato reso noto, mediante comunicazione pubblicata nel 
portale «Mobilita.gov», che nell’ambito della Regione Abruzzo era stata completata la procedura di 
ricollocazione del personale interessato alla relativa mobilità.  

Sono state, altresì effettuate le seguenti assunzioni a tempo determinato, nel rispetto delle 
previsioni di spesa di cui all’art. 1 co. 557 della L. n. 269/2006 e s.m.i. e dell’art. 9 co. 28 del D.L. n. 78/2010 
convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010: - 
- n. 1 assunzione a tempo determinato di dirigente tecnico ai sensi dell’art. 110 co. 1 del D.Lgs. n. 

267/2000 (tale spesa non rientra nei limiti previsti per rapporti di lavoro flessibile, come precisato 
dall’articolo 16, comma 1-quater del Dl 113/2016, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, co. 
1, L. 7 agosto 2016 n. 160)  

- - n. 13 assunzioni di Vigili stagionali (Agenti di Polizia Locale) di cui 9 per 4 mesi e 4 per un mese ( 
finanziate con le entrate di cui all’art. 208 del codice della strada); 

-  - n. 1 unità lavorative di cat. B per 4 mesi, mediante contratto di somministrazione lavoro;  
- - n 2 unità lavorative di cat. B per 2 mesi, mediante contratto di somministrazione lavoro. 

-  Per quanto riguarda le nuove assunzioni, l’Ente ha adottato il “Piano triennale di azioni positive in 
materia di pari opportunità” (art. 48, comma 1, del Dlgs. n. 198/06). 
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Spese per acquisto beni,  prestazione di servizi e utilizzo di beni di terzi

Tipologia spesa Rendiconto
2009

Riduzione 
disposta

Limite impegni 2017 sforamento

Studi e consulenze 16.088,00 80,00% 3.217,60 0,00 0,00
Relazioni pubbliche,convegni,mostre,
pubblicità e rappresentanza

28.024,88 80,00% 5.604,98 4.724,66 0,00
Sponsorizzazioni 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00
Missioni 7.459,00 50,00% 3.729,50 2.000,00 0,00
Formazione 99.138,41 50,00% 49.569,21 34.277,68 0,00

  
Spese di rappresentanza 
 
Le spese di rappresentanza  sostenute nel corso del 2017 sono pari ad € 4.724,66  come certificato da 
prospetto allegato al rendiconto. 

 
 

Descrizione dell’oggetto della spesa Occasione in cui la spesa è stata sostenuta  Importo della 
spesa (euro) 

   
Acquisto televisore Donazione televisore per reparto di 

pediatria Ospedale civile di Avezzano  €         939,90   

Acquisto di targhe e medaglie 
Targhe e medaglie per manifestazioni 
organizzate dall’Ente €      2.555,40 

Acquisto libri per istituti scolastici 

Da donare in occasione di visite 
istituzionali 
  €         600,00 

 
Fornitura  lavori artigianali 

Fornitura lavori artigianali per 
manifestazioni organizzate dall’Ente €         229,36 

 
Acquisto libri  

Da donare in occasione di manifestazioni 
organizzate dall’Ente €         400,00 

   
 TOTALE €      4.724,66 

 
 
Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza 
 
Le spese impegnate per studi e consulenze ammontano ad € 5.000,00 al lordo delle ritenute fiscali., 
rispettano il limite stabilito dall’art. 14 del d.l.66/2014. 
 
Spese per autovetture  
(art.5 comma 2 D.L 95/2012) 

L’ente ha rispettato il limite disposto dall’art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012, non superando per l'acquisto, 
la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, il 30 per 
cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione la spesa per autovetture 
utilizzate per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e 
sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.  

               Impegni 2011                                                            impegni 2017 
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               €.   13.392,03                                                             €.   4.487,65 

 
Limitazione incarichi in materia informatica  
(L. n.228 del 24/12/2012, art.1 commi 146 e 147)  

Non risultano somme  impegnate 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2017, ammonta ad euro 620.847,83 e 
rispetto al residuo debito al 1/1/2017, determina un tasso medio del 4,39.%. 
In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 2,12 %. 
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Spese in conto capitale 
 
Per quanto riguarda le spese in conto capitale dell’esercizio di riferimento si rilevano le seguenti 
variazioni tra previsioni definitive ed impegni assunti: 
 
 

Missioni Previsioni iniziali
Previsioni 
definitive

Totale impegni FPV
Var. % 

prev./imp.

01-Servizi istituzionali, generali e 
di gestione

    3.366.850,92       2.662.903,36        510.026,73     2.029.135,38   0,808469681

02-Giustizia                       -                           -                         -                         -     0

03-Ordine pubblico e sicurezza          60.000,00            74.860,00          74.860,00                       -     0

04-Istruzione e diritto allo studio   14.654.877,09     14.569.836,08     2.613.563,90     4.240.360,75   0,820618167

05-Tutela e valorizzazione beni e 
attività culturali

                      -                           -                         -     0

06-Politiche giovanili, sport e 
tempo libero

    1.423.829,00       1.423.829,00                       -          180.000,00   0

07-Turismo                       -                           -                         -     0

08-Assetto del territorio ed edilizia 
abitativa

                      -                           -                         -     0

09-Sviluppo sostenibile e tutela 
territorio e ambiente

    2.038.742,26       1.062.595,82        280.572,73        396.254,65   0,735955361

10-Trasporti e diritto alla mobilità     4.067.946,65       4.166.312,43     2.381.229,22        738.095,51   0,428456396

11-Soccorso civile                       -                           -                         -     0

12-Diritti sociali, politiche sociali e 
famiglia

       633.800,00          633.800,00        400.599,32                       -     0,367940486

13-Tutela della salute                       -                           -                         -     0

14-Sviluppo economico e 
competitività

         12.840,00            12.840,00          12.840,00                       -     0

15-Politiche per il lavoro e la 
formazione professionale

                      -                           -                         -     0

16-Agricoltura, politiche 
agroalimentari e pesca

                      -                           -                         -     0

17-Energia e diversificazione delle 
fonti energetiche

                      -                           -                         -     0

TOTALE   26.258.885,92     24.606.976,69     6.273.691,90     7.583.846,29   75%

 
Il Fondo pluriennale vincolato relativo agli investimenti  a fine esercizio è così ripartito: 

 
Ann

o 
inizi

o 
CAPITOL

O DESCRIZIONE VOCE DI BILANCIO 

FPV 
FINE 

ANNO 
2015 10522686 REALIZZAZIONE NUOVI  UFFICI COMUNALI 1.938.454,65 

2015 10522698 INTERVENTI  LEGGE REGIONALE 49/2012 90.680,73 

2017 40122706 NUOVA SCUOLA MATERNA QUARTIERE B.GO ANGIZIA 588.344,27 

2014 40122770  SISTEMAZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA VIA DE GASPERI 700.000,00 

2015 40222785 INTERVENTI EDIFICI SCOLASTICI  ELEMENTARE DON BOSCO 134.958,99 

2017 40222770 MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA FUCINO 565.000,00 

2016 40222788 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO E SICUREZZA EDIFICIO 
SCOLASTICO IN VIA  CORRADINI  MEDIANTE DELOCALIZZAZIONE VIA 
DEI LAGHI (VIA PUGLIE)  225.863,85 
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2015 40222792 
COSTRUZIONE NUOVI EDIFICI SCOLASTICI VIA GARIBALDI E VIA 
FUCINO 1.442.842,10 

2015 40222793 
INTERVENTI STRAORDINARI SU EDIFICI SCUOL A S. SIMEO ( VIA 
SABOTINO) 583.351,54 

2017 60122835 INTERVENTI SUL CAMPO DI RUGBY  180.000,00 

2017 90222852 RISTRUTTURAZIONE VERDE PUBBLICO PIAZZA TORLONIA  350.000,00 

2014 90522901 INTERVENTI STRAORDINARI RISERVA DEL SALVIANO 46.254,65 

2016 100522801 
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E PAVIMENTAZIONE VIA SILONE, VIA 
PUGLIE, VIA DEI LAGHI E VIA PERTINI 85.718,48 

2016 100522802 URBANIZZAZIONE FRAZIONE ANTROSANO VIA CAPUANI E VIA FUCINI 77.370,54 

2016 100522804 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIA DON MINZONI E VIA A. 
TORLONIA 73.500,54 

2016 100522806 REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E RIBITUMATURA STRADE  38.312,15 

2015 100522924 SISTEMAZIONE PIAZZA RISORGIMENTO 343.269,00 

2017 100522928 INTERVENTI SU VIA VERGA 119.924,80 

    TOTALE  
7.583.846,2

9 

 

Dati riassuntivi 
 

ENTRATE 

 
previsione ASSESTATO accertato riscosso disp da accertare 

TITOLO 1 23.424.415,00 23.578.351,21 23.496.585,61 17.869.925,21 -81.765,60 

TITOLO 2 2.552.261,00 3.513.976,32 3.325.069,50 2.171.541,91 -188.906,82 

TITOLO 3 3.299.322,00 3.491.017,39 2.874.149,00 2.274.123,83 -616.868,39 

TITOLO 4 13.424.051,42 11.116.263,40 1.769.519,15 1.347.260,15 -9.346.744,25 

TITOLO 5 1.580.474,00 1.930.474,00 506.644,17 0,00 -1.423.829,83 

TITOLO 6 1.580.474,00 1.930.474,00 1.930.472,32 1.730.472,32 -1,68 

      
TOTALE 45.860.997,42 45.560.556,32 33.902.439,75 25.393.323,42 

 
 
 

 
TITOLO 1- SPESA PREVISIONI ASSESTATO IMPEGNAT

O 
fpv DISPON. IMPEGNARE 

MISSIONI 1 
 

PROGRAMMA 1 – organi 
istituzionali 

546.971,00 586.233,00 550.390,45 
 

35.842,55 

PROGRAMMA 2 – segreteria 
generale 845.431,00 852.817,00 805.115,17 10.450,25 37.251,58 

PROGRAMMA 3 – gestione eco 
finanz 

744.959,00 748.835,00 742.548,90 
 

6.286,10 

PROGRAMMA 4 – gestione entrate 
tributarie 418.269,00 478.663,00 437.311,28 40.000,00 1.351,72 

PROGRAMMA 5 – gestioni beni 
demaniali 

323.580,00 391.061,98 381.903,92 
 

9.158,06 

PROGRAMMA 6 – ufficio tecnico 789.186,00 761.128,00 741.254,97 
 

19.873,03 

Programma 7 – anagrafe stato civile 592.593,00 689.173,60 680.690,88 
 

8.482,72 

Programma 8 – statistica e 
informatica 

269.982,00 341.272,00 335.152,40 
 

6.119,60 

Programma 10 – risorse umane 274.627,00 302.167,00 294.964,72  7.202,28 
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Programma 11 – altri servizi 3.996.819,45 4.517.443,26 2.916.487,11 1.371.933,13 229.023,02 

MISSIONI 2 
 

Programma 1 – uffici giudiziari 92.998,00 90.466,00 81.140,05 
 

9.325,95 

MISSIONE 3 0,00 

Programma 3 – polizia locale 1.911.498,00 1.918.693,08 1.909.728,73 
 

8.964,35 

MISSIONE 4 
 

Programma 1 – istruzione 
prescolastica 

86.700,00 150.628,00 150.187,97 
 

440,03 

Programma 2 – altri ordini di 
istruzione 

879.557,00 1.079.930,77 1.078.607,21 
 

1.323,56 

Programma 4 – istruzione 
universitaria 673.198,00 618.298,00 618.183,72  114,28 

PROGRAMMA 6 – altri serv aus. 
Istruz 

1.192.785,00 1.175.265,59 1.136.377,31 
 

38.888,28 

Missione 5 
 

Programma 1 – val. beni storici 24.495,00 22.995,00 22.797,45 
 

197,55 

Programma 2 – cultura 589.987,00 782.867,10 775.003,63 
 

7.863,47 

MISSIONE 6 
 

Programma 1 – sport e tempo libero 318.308,00 347.089,60 336.054,62 
 

11.034,98 

MISSIONE 7 
 

Programma 1 – TURISMO 670,00 1.070,00 1.070,00  0,00 

MISSIONE 8  
PROGRAMMA 1 – 

URBANISTICA 371.522,00 577.102,56 328.684,04 232.158,56 16.259,96 

MISSIONE 9  
PROGRAMMA 2 – AMBIENTE 727.652,00 814.337,74 810.417,55  3.920,19 

PROGRAMMA 3 – RIFIUTI 6.059.168,00 6.057.181,00 6.047.493,33  9.687,67 

PROGRAMMA 4 – SERVIZIO 
IDRICO 

54.793,00 54.793,00 54.792,64 
 

0,36 

PROGRAMMA 5 – AREE 
PROTETTE 

98.345,00 83.528,00 66.122,76 
 

17.405,24 

MISSIONE 10 
 

PROGRAMMA 5 – VIABILITA’ 1.589.091,00 1.725.430,03 1.694.403,64 
 

31.026,39 

MISSIONE 11 
 

PROGRAMMA 1 – PROTEZIONE 
CIVILE 

75.225,00 96.430,00 91.174,36 
 

5.255,64 

MISSIONE 12 
 

PROGRAMMA 1 – MINORI 380.800,00 382.601,78 313.542,35 
 

69.059,43 

PROGRAMMA 2 - DISABILITA’ 275.600,00 268.600,00 261.709,00 
 

6.891,00 

PROGRAMMA 3 – ANZIANI 737.165,00 1.022.215,00 518.253,86 451.234,55 52.726,59 

PROGRAMMA 4 – ESCLUSIONE 
SOCIALE 568.470,00 661.684,19 641.672,91  20.011,28 

PROGRAMMA 5 – INTERVENRI 
FAMIGLIE 

74.900,00 136.462,00 135.715,98 
 

746,02 

PROGRAMMA 6 – DIRITTO 
CASA 

177.946,00 26.792,82 26.616,93 
 

175,89 

PROGRAMMA 7 – PROG E 
GOVERNO 539.760,00 534.930,00 530.958,56  3.971,44 

PROGRAMMA 8 – CIMITERI 251.681,00 251.630,00 246.266,11 
 

5.363,89 

MISSIONE 13 
 

PROGRAMMA 7 – ULTER. 
SPESE IN MAT. SAN 

100.000,00 97.261,00 82.031,33 
 

15.229,67 

MISSIONE 14 
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PROGRAMMA 2 – 
COMMERCIO 

264.940,00 286.440,00 78.296,39 
 

208.143,61 

PROGRAMMA 4 – ALTRI SERV 
P UTIL. 188.678,00 184.183,40 182.796,05  1.387,35 

MISSIONE 20 
 

PROGRAMMA – 1 FONDO 
RISERVA 

295.916,54 30.289,44 
  

30.289,44 

PROGRAMMA 2 – FCDE 1.291.818,00 1.391.818,00 0,00 
 

1.391.818,00 

PROGRAMMA 3 – ALTRI 
FONDI 

0,00 33.700,00 
  

33.700,00 

TOTALE 28.696.083,99 30.573.506,94 26.105.918,28 2.105.776,49 2.361.812,17 
 
 

Titolo 2 PREVISIONI ASSESTATO IMPEGNATO fpv DISPON. 
IMPEGNARE 

MISSIONI 1      
PROGRAMMA 5 – gestioni beni 

demaniali 3.306.850,92 2.602.903,36 450.063,87 2.029.135,38 123.704,11 

Programma 8 – statistica e informatica 600.000,00 60.000,00 59.962,86 
 

37,14 

MISSIONE 3 
     

Programma 1 – poilizia locale 60.000,00 74.860,00 74.860,00 
 

0,00 

MISSIONE 4 
     

Programma 1 – istruzione prescolastica 2.162.227,38 1.942.227,38 253.883,10 1.288.344,27 400.000,01 

Programma 2 – altri ordini di istruzione 12.492.649,71 12.627.608,70 2.359.680,80 2.952.016,48 7.315.911,42 

MISSIONE 6 
    

0,00 

Programma 1 – sport e tempo libero 1.423.829,00 1.423.829,00 0,00 1.380.000,00 43.829,00 

MISSIONE 9 
     

Programma 1 – difesa del suolo 860.094,00 0,00 0,00  0,00 

PROGRAMMA 2 – AMBIENTE 500.000,00 383.947,56 29.502,65 350.000,00 4.444,91 

PROGRAMMA 3 – RIFIUTI 454.400,37 454.400,37 100.659,37 
 

353.741,00 

PROGRAMMA 4 – SERVIZIO IDRICO 54.948,86 54.948,86 51.086,33 
 

3.862,53 

PROGRAMMA 5 – AREE PROTETTE 169.299,03 169.299,03 99.344,38 46.254,65 23.700,00 

MISSIONE 10 
     

PROGRAMMA 5 – VIABILITA’ 4.067.946,65 4.166.312,43 2.381.229,22 738.095,51 1.046.987,70 

MISSIONE 12 
     

PROGRAMMA 2 - DISABILITA’ 3.800,00 3.800,00 3.712,47  87,53 

PROGRAMMA 9 – CIMITERI 630.000,00 630.000,00 396.886,85 
 

233.113,15 

MISSIONE 14     0,00 

PROGRAMMA 2 – COMMERCIO 9.840,00 9.840,00 9.840,00  0,00 

PROGRAMMA 4 – ALTRI SERV P 
UTIL. 

3.000,00 3.000,00 3.000,00 
 

0,00 

TOTALE 26.798.885,92 24.606.976,69 6.273.711,90 8.783.846,29 9.549.418,50 
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REFERTO CONTROLLO EQUILIBRI
FINANZIARI AL 31/12/2017
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 €      30.000,00 per scuola Don Bosco;

 €    350.000,00 per bonifica area Effesystem;
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ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L’Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall’art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti 
percentuali d’incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Interessi passivi e oneri finanziari diversi
La spesa per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2017, ammonta ad euro 620.847,83 e 
rispetto al residuo debito all’ 1/1/2017, determina un tasso medio del 4,32%.
In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 2,09 %.

L’indebitamento dell’ente ha avuto la seguente evoluzione:

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la 
seguente evoluzione:

1
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ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI 

L’ente ha provveduto al riaccertamento  ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017 come previsto
dall’art. 228 del TUEL con atto G.C.n.  50 del 30/03/2018. Con tale atto si è provveduto all’ eliminazione di
residui attivi  per € 910.479,27 e passivi  per € 320.973,01:

 I residui attivi da riportare anni 2016 e precedenti  ammontano ad  euro  18.001.157,48;
 I residui passivi da riportare anni 2016 e precedenti ammontano ad euro   1.641.884,98.

Dall’analisi dei residui per anno di provenienza risulta quanto segue:

ANALISI E VALUTAZIONE DEI DEBITI FUORI BILANCIO

L’ente ha provveduto nel corso del 2017 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 
118.065,10  tutti   di parte corrente.

Tali debiti sono così classificabili:

2
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Rendiconto esercizio 2017

Parametri da considerare per

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE 2017 Soglia l'individuazione delle condizioni
strutturalmente deficitarie.

SI NO

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

Ripiano disavanzo a carico dell'esercizio  +  Impegni di
competenza Macroaggregato 1.1 'Redditi da lavoro
dipendente'  +  Impegni di competenza Pdc U.1.02.01.01
'IRAP'  -  FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1  +
 FPV spesa concernente il Macroaggregato 1.1  + 
Impegni di competenza Macroaggregato 1.7 'Interessi
passivi'  +  Impegni di competenza Titolo 4 'Rimborso di
prestiti'  /  Accertamenti di competenza titolo 1 entrata  + 
Accertamenti di competenza titolo 2 entrata  + 
Accertamenti di competenza titolo 3 entrata

39,82 % 47,00 %  X
(Pos. se > soglia)

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

Incassi di competenza del pdc E.1.01.00.00.000 'Tributi'  - 
Incassi di competenza del pdc E.1.01.04.00.000
'Compartecipazione dei Tributi'  +  Incassi di competenza
titolo 3 di entrata  +  Incassi a residuo del pdc
E.1.01.00.00.000 'Tributi'  -  Incassi a residuo del pdc
E.1.01.04.00.000 'Compartecipazione dei Tributi'  + 
Incassi a residuo titolo 3 di entrata  /  Stanziamento
definitivo di cassa titolo 1 entrata  +  Stanziamento
definitivo di cassa titolo 2 entrata  +  Stanziamento
definitivo di cassa titolo 3 entrata

47,97 % 26,00 %  X
(Pos. se < soglia)

3 Anticipazione chiuse solo contabilmente. Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio
successivo  /  Anticipazione di tesoreria massima previsto
dalla norma 

0,00 % 0,00 %  X
(Pos. se > soglia)

4 Sostenibilità debiti finanziari. Impegni di competenza macroaggregato 1.7 'Interessi
passivi'  -  Impegni di competenza Pdc U.1.7.06.02.000
'Interessi di mora'  -  Impegni di competenza Pdc
U.1.7.06.04.000 'Interessi per anticipazioni di prestiti'  + 
Impegni di competenza titolo 4 spesa  -  Impegni per
anticipazioni anticipate  -  Accertamenti di competenza
Pdc E.4.2.06.00.000 'Contributi agli investimenti
direttamente destinati al rimborso di prestiti da
amministrazioni pubbliche'  -  Accertamenti di competenza
Pdc E.4.3.01.00.000 'Trasferimenti in conto capitale per
assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di
amministrazioni pubbliche'  +  Accertamenti di
competenza Pdc E.4.3.04.00.000 'Trasferimenti in conto

5,74 % 15,00 %  X
(Pos. se > soglia)
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Rendiconto esercizio 2017

Parametri da considerare per

TIPOLOGIA INDICATORE DEFINIZIONE 2017 Soglia l'individuazione delle condizioni
strutturalmente deficitarie.

SI NO

capitale da parte di amministrazioni pubbliche per
cancellazione di debiti dell'amministrazione'  / 
Accertamenti di competenza titolo 1 entrata  + 
Accertamenti di competenza titolo 2 entrata  + 
Accertamenti di competenza titolo 3 entrata

5 Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio. Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio  / 
Accertamenti di competenza titolo 1 entrata  + 
Accertamenti di competenza titolo 2 entrata  + 
Accertamenti di competenza titolo 3 entrata

0,00 % 1,20 %  X
(Pos. se > soglia)

6 Debiti riconosciuti e finanziati. Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati  / 
Impegni di competenza titolo 1 spesa  +  Impegni di
competenza titolo 2 spesa

0,36 % 1,00 %  X
(Pos. se > soglia)

7 Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in
corso di finanziamento.

Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento  + 
Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di
finanziamento  /  Accertamenti di competenza titolo 1
entrata  +  Accertamenti di competenza titolo 2 entrata  + 
Accertamenti di competenza titolo 3 entrata

1,15 % 0,60 % X  
(Pos. se > soglia)

8 Indicatore concernente l’effettiva capacità di riscossione
(riferito al totale delle entrate).

Riscossioni a competenza  +  Riscossioni a residuo  / 
Accertamenti di competenza  +  Residui definitivi iniziali

58,33 % 55,00 %  X
(Pos. se < soglia)
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Allegato “B”

alla delibera di Giunta Comunale

avente numero di immissione   

Nr. 95168

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 della   GIUNTA COMUNALE

avente per oggetto:

REFERTO DI CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI  DI GESTIONE  E

STRATEGICI DELL'ANNO 2017.

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

esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avezzano, lì  01.06.2018

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  01.06.2018

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 Sindaco

F.to Dott.ssa  De Alfieri  Manuela F.to Dott.  De Angelis  Gabriele

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.

La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati   

 L'impiegato responsabile

________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 12-06-2018      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  12-06-2018

      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

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

 12-06-2018   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  27-06-2018    compreso;

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

S I    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


