Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 112

del 01/06/2018

OGGETTO:
APPROVAZIONE REFERTO TRIMESTRALE DI CONTROLLO DEGLI
EQUILIBRI FINANZIARI DI GESTIONE E STRATEGICI DEL I° TRIMESTRE
2018
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
Cipolloni Lino
Casciere Leonardo
Silvagni Renata
Presutti Crescenzo
Di Stefano Pierluigi
Colucci Chiara
Salvatore Angela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
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;

DELIBERA

1) Di dare atto di quanto citato in premessa dell'allegato "A";
2) Di prendere atto delle risultanze gestionali contenute nel Referto trimestrale di controllo
degli equilibri finanziari di gestione e strategici dell'anno 2018 come risultante dall'allegato;
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 95171
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE 2 - RAGIONERIA GENERALE E FINANZE, PARTECIPATE,
SISTEMI INFORMATIVI - I.C.T.
BILANCIO
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
trimestrale di controllo degli equilibri finanziari di gestione e strategici dell'anno 2018 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 91 del 22/12/2017 approvazione del Bilancio di Previsione per
l’esercizio 2018
la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 19/02/2018 di approvazione del Piano
eseutivo di Gestione e del Piano degli obiettivi completi degli indicatori di perforance
relativi all’esercizio finanziario 2018;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di dare atto di quanto citato in premessa;
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2) Di prendere atto delle risultanze gestionali contenute nel Referto trimestrale di controllo
degli equilibri finanziari di gestione e strategici dell'anno 2018 come risultante dall'allegato;

3) Di rendere la presente immediatamente eseguibile.
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COMUNE DI ..AVEZZANO
PROVINCIA DI L’AQUILA
SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO:

VERIFICA degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2018 I TRIMESTRE. Relazione
tecnico-finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario
1. Premessa: l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018 e del rendiconto 2017
Il bilancio di previsione finanziario ……2018/2020….. è stato approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 91 in data 22/12/2017 non avvalendosi della proroga del termine di approvazione disposta .
Il pareggio di bilancio e l’equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso:

 recupero dell’evasione fiscale;
SONO STATI previsti nuovi mutui per il finanziamento delle spese di investimento.
Successivamente all’approvazione sono state apportate le variazioni al bilancio D’URGENZA DI GIUNTA
COMUNALE PER CONSENTIRE ALL’ENTE DI USUFRUIRE DEGLI SPAZI FINAZIARI CONCESSI DEL
MINISTERO

IN DEROGA AI PRINCIPI DEL PAREGGIO DI BILANCIO AI FINI DEGLI EQUILIBRI DI

FINANZA PUBBLICA
Il rendiconto della gestione dell’esercizio 2017 è stato predisposto per l’approvazione di Consiglio Comunale
con proposta di deliberazione n.

del della Giunta e si è chiuso con un risultato di amministrazione di €.

…………. così composto:

Saldo di cassa
Il saldo di cassa al 31/12/2017 risulta così determinato:
In conto

SALDO DI CASSA

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa 1° gennaio

Totale

8.725.881,69

Riscossioni

7.412.405,88

30.987.721,99

38.400.127,87

Pagamenti

5.889.513,26

34.113.641,19

40.003.154,45

Fondo di cassa al 31 dicembre
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

7.122.855,11
949.355,70

Differenza

6.173.499,41

di cui per cassa vincolata

3.131.405,27

Il fondo di cassa al 31.12.2017 non coincide con quello della tesoreria in quanto sono ancora iscritte
in bilancio le poste relative alla spesa di € 949.355,70 relative al mancato riconoscimento del debito fuori
bilancio relativo all'azione esecutiva intentata dalla Gielle nei confronti del Comune di Avezzano.
L’ulteriore elemento di recente sopravvenuto in merito alla vicenda giudiziaria in oggetto (fondamentale per
le conseguenti implicazioni sotto il profilo dei rapporti economici con il tesoriere comunale BPER, che a suo
tempo erogò somme alla società GIELLE S.a.s. in esecuzione di ordinanza di assegnazione imputando la
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passività così costituita, indebitamente ad avviso di questa Amministrazione, al rapporto di provvista in
essere con il Comune di Avezzano), è costituito dall’emissione, da parte della Corte di Cassazione, della
sentenza n. 3542/2017 (depositata in cancelleria il 10.02.2017) con cui la Sez. III civile, in accoglimento di
ricorso presentato dal Comune di Avezzano, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d’appello
dell’Aquila n. 344/2013. Con la suddetta decisione, la suprema Corte ha dichiarato l’inammissibilità
originaria della domanda proposta da GIELLE S.a.s.; domanda dal cui accoglimento nei primi due gradi di
giudizio era scaturita la pretesa pecuniaria di controparte, da ultimo fatta valere con precetto notificato alla
BPER in data 17.05.2013 per un importo complessivo di €.949.355,70. Infine la decisione finale della
Suprema Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso in revocazione della Gielle s.a.s., condannando
altresì la società ricorrente alle spese di causa.(Cron. n. 7795 – ud. 18/01/2018).
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

RESIDUI
Fondo di cassa al 1° gennaio 2017
RISCOSSIONI
PAGAMENTI

In conto
COMPETENZA

Totale

8.725.881,69
7.412.405,88

30.987.721,99

38.400.127,87

5.889.513,26

34.113.641,19

40.003.154,45
7.122.855,11

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza
18.001.157,48
8.524.225,19
RESIDUI ATTIVI
1.641.884,98
5.455.842,24
RESIDUI PASSIVI
Differenza
meno FPV per spese correnti
meno FPV per spese in conto capitale
RISULTATO d'amministrazione al 31 dicembre 2017

(A)

949.355,70
6.173.499,41
26.525.382,67
7.097.727,22
19.427.655,45
2.105.776,49
7.583.846,29
15.911.532,08

Il risultato di amministrazione è distinto come segue:
EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE
2017

Risultato di amministrazione (+/-)
di cui:
a) parte accantonata
b) Parte vincolata
c) Parte destinata a investimenti
e) Parte disponibile (+/-) *

15.911.532,08
13.210.371,60
1.674.950,42
1.026.210,06

2

Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento
La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n.
228/2012), è stata ulteriormente rivista con l’entrata in vigore dell’armonizzazione. L’art. 193 del d.Lgs. n.
267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l’organo consiliare, con periodicità stabilita dal
regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, verifica il
permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:
a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano
prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di
competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;
c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di
amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.
Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione
accertato con l’approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all’approvazione dello stesso
(art. 188 del Tuel).
Ricordiamo che a mente del comma 3 dell’art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono
essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

 le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di
prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,

 i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con
riferimento a squilibri di parte capitale;

 in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
Per l’esercizio 2017, stante il blocco degli aumenti dei tributi locali previsto dall’art. 1, comma 42, della legge
n. 232/2016, per l’esercizio 2017 non è attuabile, quale misura di riequilibrio di bilancio, l’aumento delle
aliquote e delle tariffe dei tributi locali ad esclusione della tassa sui rifiuti (TARI);
Le verifiche interne
Con nota Prot 12834 del 13 03 2018 è stato richiesto ai responsabili di servizio di:
1) Eventuali debiti fuori bilancio o passività potenziali sorte durante il primo trimestre 2018;
2) Rispetto del cronoprogramma delle opere di investimento previste sul bilancio 2018/2020 oppure
motivazioni dell’eventuale scostamento.
3) Eventuali problemi sull’accertamento delle entrate di competenza con particolare riferimento alle
entrate vincolate quali: Contributi Regionali, Sanzioni al Codice della Strada, Bucalossi, Mutui da
contrarre etc.
4) Eventuali problemi sull’ incasso delle Entrate di competenza e sui residui attivi.
Si è ricordato inoltre che in base al Regolamento di Contabilità e al PEG 2018/2020 “tutti i dirigenti dovranno
approvare atti di accertamento delle entrate ai sensi del Nuovo Regolamento delle Entrate”
Si è fatto presente che qualora non siano stati effettuati tali atti di accertamento da parte dei Dirigenti
responsabili le spese correlate non potranno essere effettuate in quanto mancherebbe il presupposto
essenziale per attestare la copertura finanziaria delle stesse.
A seguito di ciò sono state effettuate due conferenze dei dirigenti sintetizzate nei verbali n. 5 e 7 del 2018
che si allegano alla presente
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Equilibrio 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 ANZIANITA' DEI RESIDUI
RESIDUI

Esercizi
precedenti

2013

2014

2015

2016

2017

Totale

ATTIVI
Titolo I

5.507.872,00

1.030.974,34

1.502.138,47

1.617.095,23

1.978.257,54

5.626.660,40

17.262.997,98

di cui Tarsu/tari

5.507.872,00

1.030.974,34

1.502.138,47

1.616.300,36

1.978.257,54

2.675.065,06

14.310.607,77

0,00

0,00

0,00

794,87

0,00

122.735,09

123.529,96

Titolo II

0,00

3.794,70

2.646,72

32.712,74

154.722,03

1.153.527,59

1.347.403,78

di cui trasf . Stato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

198.791,20

198.791,20

di cui trasf . Regione

0,00

3.794,70

0,00

0,00

88.238,50

597.546,40

689.579,60

Titolo III

1.145.805,73

491.342,18

329.369,87

265.850,96

268.898,51

600.025,17

3.101.292,42

di cui Tia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

di cui Fitti Attivi

0,00

93.744,00

414,24

823,60

12.700,00

24.144,96

131.826,80

di cui F.S.R o F.S.

di cui sanzioni CdS

0,00

53.561,41

157.818,59

27.940,35

0,00

104.000,00

343.320,35

Tot. Parte corrente

6.653.677,73

1.526.111,22

1.834.155,06

1.915.658,93

2.401.878,08

7.380.213,16

21.711.694,18

Titolo IV

1.580.001,03

383.878,20

1.200.624,97

61.749,46

0,00

432.259,00

3.658.512,66

di cui trasf . Stato

0,00

55.759,76

669.215,73

59.946,47

0,00

370.000,00

1.154.921,96

di cui trasf . Regione

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo V

0,00

0,00

0,00

0,00

266.543,53

506.644,17

773.187,70

Titolo VI
Tot. Parte capitale

Titolo IX

0,00

0,00

0,00

11.845,87

0,00

200.000,00

211.845,87

1.580.001,03

383.878,20

1.200.624,97

73.595,33

266.543,53

1.138.903,17

4.431.700,36

165.033,40

0,00

0,00

0,00

0,00

5.108,86

170.142,26

8.398.712,16

1.909.989,42

3.034.780,03

1.989.254,26

2.668.421,61

8.524.225,19

26.525.382,67

Titolo I

0,00

1.229.391,88

0,00

21.809,72

189.051,81

3.380.804,63

4.821.058,04

Titolo II

0,00

0,00

0,00

13.918,81

1.473.514,59

1.487.433,40

Titolo IIII

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo V

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo VI

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo VII

139.435,79

17.882,33

4.524,28

15.520,95

10.349,41

601.523,02

789.235,78

Totale Passivi

139.435,79

1.247.274,21

4.524,28

37.330,67

213.320,03

5.455.842,24

7.097.727,22

Totale Attivi
PASSIVI

Per il I trimestre i residui sono confermati nella loro interezza
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Equilibrio della gestione di competenza
Il bilancio di previsione finanziario è stato approvato in pareggio finanziario complessivo.
Dalla data di approvazione del bilancio di previsione ad oggi sono emerse situazioni ovvero intervenute
norme che meritano di essere analizzate singolarmente:

a) Gestione corrente:
SPESE SOCIALI E ASSISTENZA - ISTRUZIONE
……………………………………………………………………………………………………………………

…………
ENTRATA
Descrizione
TRASFERIMENTI
DALLO STATO 5
PER MILLE – cap.
spesa 1204.14.402
FONDO
NAZIONALE PER
NON
AUTOSUFFICIENZE
- PIANO
DISTRETTUALE
cap spesa
1204.14.408
CAP USCITA
1203.13.204
CONTRIBUTO
REGIONALE PER
INTERVENTI
SOCIO SANITARI A
CICLO
RESIDENZIALE E
SEMI
RESIDENZIALE
FONDO SOCIALE
REGIONALE PER
PIANO
DISTRETTUALE
ENTRATE DA
PIANO
DISTRETTUALE
PROVENTI DA
TARIFFE SERVIZIO
TELESOCCORSO E
TELECONTROLLO
PROVENTI DA
ASSISTENZA
ANZIANI
RETTE DA
CENTRO DIURNO
PER ANZIANI

SPESA
Assestato

6.000,00

118.000,00

600.000,00

Accertato

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Riscosso

Descrizione

Assestato

Impegnato

Pagato

€ 0,00

PROGETTI
DESTINAZIONE 5
PER MILLE

€ 6.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Piano Distrettuale A.T. 2a - misure di
sostegno per la non
autosufficienza e la
disabilità - Budget di
cura

€ 135.000,00

€ 30.120,00

€ 0,00

€ 0,00

PIANO
DISTRETTUALE - AT.
2B - INTERVENTI
SOCIO SANITARI A
CICLO
RESIDENZIALE E
SEMI RESIDENZIALE
-L.R. N. 37/2014

€ 946.553,85

€ 346.553,85

€ 53.362,50

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 80.000,00

€ 20.750,01

€ 0,00

€ 29.400,00

€ 5.100,00

€ 1.622,97

€ 180.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 50.000,00

€ 33.250,00

€ 0,00

€ 34.228,00

€ 10.114,92

€ 114,92

€ 125.000,00

€ 115.449,79

€ 11.465,02

416.202,00

€ 0,00

€ 0,00

191.339,00

€ 0,00

€ 0,00

4.000,00

€ 676,83

€ 676,83

3.000,00

€ 532,50

€ 532,50

1.500,00

€ 0,00

€ 0,00

PIANO
DISTRETTUALE A.T.1 - A.T.5 Assistenza domiciliare
handicap
PIANO
DISTRETTUALE A.T.5 - CENTRO
DIURNO HANDICAP
PIANO
DISTRETTUALE A.T.
6 - servizio
Telesoccorso
PIANO
DISTRETTUALE A.T.1
E A.T.2A - assistenza
domiciliare anziani
PIANO
DISTRETTUALE A.T.6
- centro diurno anziani
PIANO DI ZONA PRESTAZIONI DI
SERVIZIO spese per
piano di zona non
compresi nelle altre
assegnazioni
Piano Distrettuale interventi compresi in
vari Assi Tematici
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ENTRATE DA ENTI
COMPRESI NEL
PIANO DI ZONA

TOTALE ENTRATA
PIANO
DISTRETTUALE
(ex. PIANO DI
ZONA)
cap spesa
1202.13.206
CONTRIBUTO
REGIONALE
32/1997 PER
SERVIZI A FAVORE
DI CIECHI E NON
UDENTI
ENTRATE DA
CONVENZIONI
CON COMUNI PER
PROCEDURE DI
ADOZIONE
FONDO SOCIALE
REGIONALE PIANO
DISTRETTUALE FONDO MINORI

TOTALE ENTRATA
MINORI
CAP SPESA
1201.13.230
CONTRIBUTO
REGIONALE PER
SERVIZI
EDUCATIVI PRIMA
INFANZIA
CONTRIBUTO
REGIONALE PER
ASSISTENZA
SCOLASTICA
SPECIALISTICA
ALUNNI DISABILI
SCUOLE MEDIE
SUPERIORI
TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
INPS PER
PROGETTO HOME
CARE – cap. spesa
1203.13.214

13.800,00

629.841,00

20.000,00

1.800,00

68.000,00

€ 68.000,00

€ 0,00

€ 1.209,33

€ 0,00

€ 3.195,80

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

A.T. 6 - integrazione
rette strutture
residenziali socio
assistenziali

€ 10.500,00

€ 0,00

€ 0,00

Piano Distrettuale Ufficio di Piano

€ 8.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 16.000,00

€ 14.070,00

€ 2.790,00

Interventi in materia
sociale e assistenziale
PIANO
DISTRETTUALE A.T.3
- A.T.1 – SOSTEGNO
E INTEGRAZIONE
SOCIALE
PIANO
DISTRETTUALE A.T.5 - ASSISTENZA
SCOLASTICA
SPECIALISTICA
ALUNNI DISABILI

€ 60.000,00

€ 7.500,00

€ 1.000,00

€ 160.000,00

€ 117.875,84

€ 0,00

€ 1.209,33

TOTALE SPESA
PIANO
DISTRETTUALE (ex.
PIANO DI ZONA)

€ 903.128,00

€ 324.110,56

€ 16.992,91

€ 0,00

PIANO
DISTRETTUALE A.T.5 - L.R. 32/1997
ASSISTENZA
DOMICILIARE NON
VEDENTI E NON
UDENTI

49.682,51

€ 27.647,50

€ 0,00

€ 3.195,80

PIANO
DISTRETTUALE A.T.4 - EQUIPE
ADOZIONI

€ 1.200,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 280.000,00

€ 76.942,00

€ 0,00

€ 19.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 299.000,00

€ 76.942,00

€ 0,00

€ 70.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 90.000,00

€ 59.327,60

€ 0,00

€ 150.000,00

€ 25.346,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

PIANO
DISTRETTUALE A.T.4 - RICOVERO
MINORI IN ISTITUTO
PIANO
DISTRETTUALE A.T.4 - GIARDINO
ESTIVO
TOTALE SPESA
MINORI

58.800,00

€ 0,00

€ 0,00

70.000,00

€ 0,00

€ 0,00

INTERVENTI SERVIZI
EDUCATIVI PRIMA
INFANZIA - cap.
entrata 2101.02.210
PIANO
DISTRETTUALE A.T.5 -ASSISTENZA
SPECIALISTICA AGLI
ALUNNI DISABILI
SCUOLE SUPERIORI
CORRELATO CAP
2101.02.220

€ 0,00

A.T. 4 - PROGETTO
HOME CARE
PREMIUM - cap.
entrata 2101.02.228

150.000,00

€ 0,00
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ENTRATE DA
PROGETTI
COMUNITARI
CONTRIBUTO
STATALE PER
LIBRI DI TESTO
ART. 27,L. 448/98 rif. spesa
402.14.403
CONTRIBUTI AGEA
PER MENSE
SCOLASTICHE
c spesa 406.13.240
RIMBORSO
SOMME DALLE
DIREZIONI
DIDATTICH E PER
SERVIZIO MENSA
AI DOCENTI

PROVENTI MENSE
SCOLASTICHE
TOTALE ENTRATA
MENSA
SCOLASTICA
TRASFERIMENTO
DALL'UNIVERSITA'
DI TERAMO SULLE
TASSE DI
ISCRIZIONE

144.725,00

42.904,00

2.000,00

€ 17.599,96

€ 0,00

€ 2.011,16

€ 17.599,96

A.T. 3 - PROGETTI
PIANO OPERATIVO
NAZIONALE (PON)
INCLUSIONE
SOCIALE -entrata
2105.01.262

€ 294.725,00

€ 65.780,25

€ 0,00

€ 0,00

FORNITURA
GRATUITA LIBRI DI
TESTO SCUOLE
MEDIE E SUPERIORI

€ 42.904,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 2.011,16

MENSA
SCOLASTICA: SPESE
VARIE

€ 3.150,00

€ 1.429,58

€ 0,00

€ 60.000,00

€ 60.000,00

€ 6.219,10

€ 750.000,00

€ 750.000,00

€ 168.176,74

€ 813.150,00

€ 811.429,58

€ 174.395,84

54.000,00

€ 0,00

€ 0,00

357.000,00

€ 82.525,92

€ 82.525,92

413.000,00

€ 84.537,08

€ 84.537,08

SPESE PER
SERVIZIO MENSA AI
DOCENTI
MENSA
SCOLASTICA:
COMPENSI ALLA
DITTA
APPALTATRICE
TOTALE SPESA
MENSA
SCOLASTICA

€ 0,00

CONTRIBUTI
ALL'UNIVERSITA'
PER PERSONALE
DOCENTE

€ 522.500,00

€ 0,00

€ 0,00

LOCALI UNIVERSITA'
- ACQUISTI VARI

€ 500,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALE SPESA
UNIVERSITA’

€ 523.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 150.450,00

€ 150.449,03

€ 9.845,00

€ 57.000,00

€ 24.698,95

€ 15.718,23

€ 15.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 79.148,19

€ 22.150,00

€ 0,00

€ 20.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.500,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 1.100,00

€ 1.100,00

€ 0,00

150.000,00

€ 0,00

TOTALE ENTRATA
UNIVERSITA’

€ 150.000,00

€ 0,00

€ 0,00

PROVENTI
TRASPORTO
SCOLASTICO

8.000,00

€ 159,60

€ 159,60

TRASPORTO
SCOLASTICO
FORNITURA
GRATUITA DI LIBRI
DI TESTO AGLI
ALUNNI DELLE
SCUOLE
ELEMENTARI
TRASFERIMENTO
ALLE DIREZIONI
DIDATTICHE PER
ACQUISTO
REGISTRI,STAMPATI,
MATERIALE DI
PULIZIA E
MANUTENZIONE
FOTOCOPIATRICI
CONTRIBUTI VARI
UNRRA
INTERVENTI PER LA
SICUREZZA
PUBBLICA
SERVIZI FUNEBRI ART. 5
REGOLAMENTO
POLIZIA MORTUARIA
RIMBORSO SPESE
PER COMPONENTI
COMMISSIONI
ANTICIPAZIONE DI
CASSA PER MINUTE
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SPESE - servizi
ANTICIPAZIONE DI
CASSA PER MINUTE
SPESE - acquisti
IMPOSTA
AUTOMOBILISTICA
ASSISTENZA E
BENEFICIENZA ASSICURAZIONI
TOTALE ENTRATA € 2.481.070,00 € 106.701,77 € 106.701,77

TOTALE SPESA

€ 500,00

€ 500,00

€ 0,00

€ 360,00

€ 360,00

€ 145,89

€ 320,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 4.650.721,55 € 1.966.515,32 € 270.460,37

LA SITUAZIONE SUL SOCIALE È GRAVISSIMA, IN QUANTO, DALLE COMUNICAZIONI AVVENUTE
DAL SETTORE SOCIALE, LA REGIONE ABRUZZO ANCORA NON HA EFFETTUATO ATTI DI
IMPEGNO DI SPESA PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.
CONTRAVVENZIONI

Entrata – FONTE di FINANZ

destinato
iniziale

acc

disp a acc

riscosso

sanzioni Codice strada

750.000,00

136.632,00

613.368,00

136.632,00

fondo dubbia esigibilità

-220.000,00

ruoli coattivi (senza
svalutazione)

200.000,00

35.555,53

164.444,47

35.555,53

totale entrate
(530.000+200.000=730.000)

730.000,00

50% con vincolo =
€730.000,00x50%

365.000,00

68.316,00

296.684,00

68.316,00

Variazione in aumento
destinata

120.000,00

0,00

0

0,00

Variazione in aumento
destinata per intero

15.000,00

totale entrate
(365.000+243.000=608.000)

500.000,00

68.316,00

296.684,00

68.316,00

capitoli
finanziati

descrizione spesa

vincolato

imp

disp a imp

pagato

1005-13208

segnaletica art.208 co.4 lett A

81.250,00

70.000,00

0,00

0,00

capitolo
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1005-13202

segnaletica ACQUISTI

10.000,00

6.000,00

4.000,00

398,40

0,00

91.250,00
0301-22760
0301-11042
0111-11016

attrezzature

211.000,00

56.400,00

154.600,00

polizza assicurativa

30.000,00

30.000,00

10.000,00

risorse umane- prod

45.000,00

30.000,00

30.000,00

301,13,204
0301-11002

10.000,00
risorse umane- stip
(stagionali)*

71.369,00

0,00

71.369,00

0,00

0301-11041

personale temporaneo
(stagionali)

18.824,00

18.824,00

0,00

100,28

IRAP personale (stagionali)

7.307,00

211.224,00

269.969,00

498,68

1005-13232

15.250,00
197.750,00
500.000,00

TOTALI DIFFERENZIALI

-142.908,00

67.817,32

PARCOMETRI

capitolo

capitoli
finanziati

Entrata – FONTE di FINANZ

stanz

acc

disp a acc

riscosso

parcometri

550.000,00

77.501,00

472.499,00

77.501,00

descrizione spesa

destinato

imp

disp a imp

pagato

acquisti viabilità

15.000,00

12.178,40

1.337,60

4.599,16

manut strade

60.000,00

51.801,53

410,47

1.801,53

manut strade per piano neve

247.000,00

36.507,92

211.280,08

0,00

menut parcometri

5.000,00

1.235,43

3.764,57

542,90

attrezzature

223.000,00
550.000,00

101.723,28

216.792,72

6.943,59

TOTALI DIFFERENZIALI

-24.222,28

70.557,41
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Per ciò che concerne le spese finanziate con entrate da contravvenzioni sono fortemente in
squilibrio per ciò che concerne gli accertamenti rispetto agli impegni mentre in vece in termini di
cassa sono in equilibrio.
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Per quanto riguarda le spese in C/capitale finanziate con entrate proprie la situazione è in equilibrio:

ALIENAZIONI

capitolo

Entrata – FONTE
di FINANZ

4402-05672

alienazioni

stanz

acc

100.000,00

disp a acc

8.369,24

91.630,76

riscosso
8.369,24

capitoli
finanziati

descrizione
spesa

0105-22692

manut straord
immobili (Sett.5°)

70.000,00

0,00

289.076,40

0,00

1005-25936

viabilità
straordinaria

30.000,00

8.369,24

365.613,99

0,00

100.000,00

8.369,24

654.690,39

0,00

destinato

imp

TOTALI
DIFFERENZIALI

disp a imp

0,00

pagato

8.369,24

CONDONO

capitolo

Entrata – FONTE
di FINANZ

4501-01690

condono

capitoli
finanziati

descrizione
spesa

105-22-692

manut straord
immobili (Sett.5°)

1005-25936

viabilità
straordinaria

stanz
150.000,00

destinato

**Acc (60%)
85.406,17

imp

disp ad acc
64.593,83

disp a imp

riscosso
34.414,82

pagato

100.000,00

45.000,00

289.076,40

0,00

50.000,00

6.016,77

365.613,99

0,00

150.000,00

51.016,77

654.690,39

0,00

**Acc 60% della
somma incassata
ultimi 3 esercizi
TOTALI
DIFFERENZIALI

34.389,40

34.414,82
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BUCALOSSI

capitolo

Entrata – FONTE
di FINANZ

4501-01680

Proventi
concessioni
edilizie

capitoli
finanziati

descrizione
spesa

1005-25936

manut strade

300.000,00

0,00

365.613,99

0,00

105-22-692

manut straord
immobili (Sett.5°)

140.000,00

61.940,37

289.076,40

0,00

105-22-708

autorità religiose

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

450.000,00

61.940,37

664.690,39

0,00

stanz

**Acc (60%)

450.000,00

263.416,87

destinato

imp

disp ad acc

186.583,13

disp a imp

riscosso

163.768,01

pagato

**Acc 60% della
somma incassata
ultimi 3 esercizi
TOTALI
DIFFERENZIALI

201.476,50

163.768,01

CIMITERI

capitolo

Entrata – FONTE
di FINANZ

4203-03555

loculi-cappelle
cimiteri

stanz
700.000,00

acc
58.117,02

disp ad acc
641.882,98

riscosso
58.117,02

(90% incassi)*
capitoli
finanziati

descrizione
spesa

1209-22960

costruz cimiteri

630.000,00

105-22-692

manuten straord
immobili (Sett 5°)

30.000,00

105-692696

manuten straord
immobili (Sett 4°)

40.000,00

destinato

imp*
52.305,32

9.405,00

disp a imp

pagato

577.694,68

13.884,28

289.076,40

0,00

30.595,00

6.405,00
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700.000,00
TOTALI
DIFFERENZIALI

61.710,32

897.366,08

-3.593,30

20.289,28

37.827,74

In sede di salvaguardia si dovrà fare fronte all’esigenza di reperire nuove risorse connesse a:
maggiori spese: sono emerse le seguenti:

Manutenzione edifici comunali
Manutenzione scuole materne
Manutenzione scuole primarie
Restituzione somme anticipate per loculi
Spese gestione teatro
rimborso spese noesis
Spese per eventi culturali
PON

15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.500,00
10.000,00
25.000,00
200.000,00
18.405,00

Fondo di riserva di competenza
La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:



anno 2018 – euro 279. 321,00 pari allo 1 % delle spese correnti;



anno 2019 - euro 275.235,00 pari allo 1% delle spese correnti;



anno 2020 - euro 274.791,00 euro pari allo 1% delle spese correnti.
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Equilibrio nella gestione di cassa
saldo iniziale

6.173.499,41

GIELLE

949.355,70

SALDO AL 1° GEN 2018

7.122.855,11

FONDO DI CASSA al 1° Gennaio 2018

7.122.855,11

REVERSALI EMESSE al 30/03/2018

6.668.173,48

N° 2179 di cui riscosse € 6.663.814,95
Totale 13.791.028,59
MANDATI EMESSI al 30/03/2018

8.122.257,13

N° 2358 di cui pagati € 8.087.799,57
saldo di diritto

5.668.771,46

Si rileva una differenza di € 949.355,70 tra l’importo del Fondo di cassa al 1° gennaio 2018 riportato in contabilità e
l’importo del fondo di cassa nel report della Banca. La Banca non tiene conto del caso GIELLE.

Si rileva una differenza di € 24.000 in più rispetto al totale dei mandati emessi registrati dal Tesoriere.

Tale differenza è relativa al mandato n° 2072 che non è stato pagato per mancata disponibiltà
di cassa. La deliberazione di variazione della cassa non è stata approvata poiché mancava la
Giunta. Bisognerà attendere che la nuova Giunta approvi la delibera e dopo averla comunicata
al Tesoriere va inviato di nuovo questo mandato.

CASSA vincolata AL 30/3/2018
saldo iniziale al 1/1/2018

+ reversali (vincolo)

3.131.405,27

451.961,36
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- mandati (vincolo)

1.000.227,34

+ reversali (vincolo) C4

1.000,00

- mandati (vincolo) C4

2.000,00

CASSA VINCOLATA al 30 marzo 2018ENTE

2.582.139,29

CASSA VINCOLATA al 30 marzo 2018TESORIERE

2.582.667,61

DIFFERENZA Cassa_V ENTE/Cassa_V TESORIERE

528,32

nb La differenza di €528,32 rappresenta la somma di tre
mandati ancora non pagati alla data di fine marzo
Mandato n.2352 non ancora pagato a fine marzo

€

375,00

Mandato n.2210 non ancora pagato a fine marzo

€

76,66

Mandato n.2224 non ancora pagato a fine marzo
Totale
€

€

76,66
528,32

Fondo di riserva di cassa
La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all’art. 166, comma 2 quater del TUEL. ed
è pari al 2,30% pari ad euro 1.200.000,00.
L’ente non fa ricorso all’anticipazione di tesoreria (in caso positivo specificare importo)
Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che:
 gli incassi previsti entro la fine dell’esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni
contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo
facendo tuttavia attenzione alla capacità di riscossione e di accertamento delle entrate che in questo
momento è critica soprattutto per le Sanzioni al codice della strada e da trasferimenti regionali per il
sociale;
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Verifica dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità
Come ricordato sopra, l’articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all.
4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento
impongono di verificare l’adeguatezza:


dell’accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;



dell’accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed
accertamenti di competenza del bilancio e dell’andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione
L’ente ha provveduto all’accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di
dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2.

Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al 1/1/2017
utilizzi fondo crediti per la cancellazione dei crediti inesigibili
fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2017
plafond disponibile per accantonamento fondo crediti nel rendiconto 2017

importi
10.771.107,90
1.510.680,70
12.281.788,60

Alla luce dell’andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell’accantonamento al FCDE
disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2017., emerge che:
 il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità,
secondo quanto disposto dai principi contabili;
Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione
Tabella riepilogativa per titolo e tipologia dell’accantonamento a Fondo crediti dubbia esigibilità

Titolo – tipologia

ANNO 2018
Previsione Bilancio

Accantonamento

1010100

6.195.000,00

1.138.981,72

3020000

750.000,00

219.746,25

3050000

179.782,00

145.173,97

ANNO 2019
Titolo – tipologia

Previsione Bilancio

Accantonamento

1010100

6.195.000,00

1.339.359,00

3020000

750.000,00

258.525,00

3050000

179.782,00

170.792,90

ANNO 2020
Titolo – tipologia

Previsione Bilancio

Accantonamento

1010100

6.195.000,00

1.339.359,00

3020000

750.000,00

258.525,00

3050000

179.782,00

170.792,90
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Fondo accantonamenti per società ed organismi partecipati
La formazione di tale fondo è stata istituita in sede di Bilancio di previsione dall'art. 1, co. 550 e ss,
della L. n. 147/2013 (L. di Stabilità 2014) a partire dall'esercizio 2015 ed è finalizzata ad evitare che le
eventuali perdite delle società e degli organismi partecipati possano non avere adeguata copertura in caso di
ripianamento delle stesse da parte del Comune.
Si tratta di norme a carattere prudenziale, dirette ad evitare che la mancata considerazione delle perdite
eventualmente riportate dall’organismo possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio. In tal
senso, gli accantonamenti favoriscono una strategia di consolidamento dei conti delle Amministrazioni
pubbliche, secondo i criteri di prudenza, affidabilità e appropriatezza, necessari a garantire una corretta
verifica del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica (Corte cost., sentenza n. 40 del 2014).
Il presupposto di applicazione della norma è la presenza, nell’ultimo bilancio disponibile, di un
risultato di esercizio o un saldo finanziario negativo, non immediatamente ripianato dall’ente partecipante
(art. 1, co. 551, l. n. 147/2013).
Sono stati considerati gli accantonamenti per le seguenti società/organismi partecipati dall'Ente:
SCAV
PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE
Ente/società

Quota di
partecipazione
al 31.12.2016

ACIAM spa

12,20%

CAM spa

22,14%

SCAV coop. a r.l.

56,82%

CRAB

0,5%

CST srl

Risultato di esercizio bilancio 2016
UTILE
CAM
57.682,00
ACIAM
177.098,00
SCAV (perdita immediatamente ripianata)
CRAB
CST

PERDITA

-206.426,00

Si è proceduto al calcolo del risultato sulla base dell'ultimo esercizio approvato anno 2016 raffrontato con la
media dei risultati dell'ultimo triennio (2011-2013) ed applicando una percentuale di accantonamento in
relazione alla quota di partecipazione dell'Ente in detti organismi secondo quanto prescritto dalla norma
contenuta nella L. di Stabilità 2014 ribadita nel Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
La normativa prevede che qualora le aziende speciali, le istituzioni o le società presentino un risultato
d’esercizio o un saldo finanziario negativo, gli Enti locali soci sono obbligati ad accantonare nell’anno
successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato,
in misura proporzionale alla loro quota di partecipazione.
Per le sole società che svolgono SPL a rete di rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, si dovrà
invece fare riferimento alla differenza tra valore e costi della produzione, così come definiti dall’art. 2425 del
Codice Civile, evitando quindi di prendere in considerazione il risultato della gestione finanziaria, della
gestione straordinaria e le imposte.
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In sede di verifica degli equilibri e con riferimento ai bilanci del 2016 rimesse dalle società la situazione
conferma sia per il CAM, il cui bilancio risulta approvato soltanto dal Consiglio di Gestione, che per l’ACIAM
un risultato positivo, mentre la SCAV presenta una perdita di esercizio pari ad euro 206.426,00; la stessa
ha proceduto al ripiano immediato delle perdite in sede di approvazione del bilancio 2016 per euro
127.173,00 portandola a riduzione delle riserve statutarie e rinviando all'autunno 2017 la decisione di come
coprire la parte restante delle perdite pari ad euro 79.303,00 così come si evince dalla Nota Integrativa della
cooperativa stessa; per cui al momento si procede ad apposito accantonamento per la sola parte non
coperta.
Il calcolo viene effettuato considerando il risultato di esercizio negativo.
La perdita risulta essere più alta rispetto alla media del triennio, pertanto il calcolo viene effettuato secondo
l'articolo1 comma 552 lettera b metodo che viene riconfermato dal D.Lgs 175/2016. ed ammonta ad euro
45.000,00.
Si riporta testualmente quanto indicato nella nota integrativa della SCAV allegata al bilancio 2016: “
l’Organo amministrativo propone di ripianare la perdita di esercizio pari ad euro 206.425,93 mediante
l’utilizzo di tutte le riserve societarie indivisibili per euro 127.173,39 rimandando la decisione per la copertura
della parte rimanente al prossimo autunno vincolando però adesso fino ad allora, a copertura della perdita
residua, l’85% della quota di capitale societario di ciascuno socio, in modo da avere dati certi sugli sviluppi
economici della Cooperativa ed intervenire, nel caso, con un impiego delle quote societarie e successiva
ricapitalizzazione .”
Si sottolinea tuttavia che la vigente normativa in materia di società partecipate vieta agli enti locali di
effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né di rilasciare garanzie
a favore di società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi,
perdite di esercizio anche infrannuali, fermo restando che sono comunque consentiti i trasferimenti
derivanti da contratti di servizio o da convenzioni ovvero per la realizzazione di investimenti.
Per quanto riguarda il CAM spa , la società è stata ammessa al concordato preventivo in continuità e
pertanto è necessario attendere le determinazioni dei commissari liquidatori prima di avviare
qualsiasi forma di controllo.
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Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)
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:

Analisi e valutazione dei debiti fuori bilancio
2017

Articolo 194 T.U.E.L:
- lettera a) - sentenze esecutive

118.065,10

- lettera b) - copertura disavanzi
- lettera c) - ricapitalizzazioni
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa

Totale

118.065,10

Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (all’art. 1, commi 463 a 482, legge
n. 232/2016 (pareggio di bilancio),)
Sulla base dei nuovi vincoli di finanza pubblica contenuti nell’articolo 1, commi 463-482, della legge n.
232/2016, questo ente deve conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, ivi
compreso, per il 2017, il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa non alimentato da debito.
Il monitoraggio della gestione a tutto il …31/03/2018. presenta:
 un saldo utile in linea con il saldo obiettivo;
Si evidenzia in proposito la necessità di MONITORARE ATTENATMENTE L’ANDAMENTO DELLE OPERE
PER LE QUALI IL MINISTERO HA CONCESSO AL COMUNE DI AVEZZANO GLI SPAZI FINAZIARI PER
DEROGARE IL PAREGGIO DI BILANCIO E, IN PARTICOLARE, L’OPERA FINAZIATA CON
INDEBITAMENTO RELATIVA ALLA STADIO DI ANTROSANO, CHE DOVRÀ ESSERE CONCLUSA
ENTRO IL 31/12/2018 TASSATIVAMENTE, AL FINE DI GARANTIRE LA COERENZA DEL BILANCIO CON
I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.
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Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio può essere garantita
attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate e le maggiori spese.
A) MAGGIORI ENTRATE: È NECESSARIO CHE I DIRIGENTI FACCIANO DETERMINAZIONI DI
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E PREVISIONI PROIETTATE AL 31/12/2018 DELLE STESSE;
B) MINORI SPESE: : È NECESSARIO CHE I DIRIGENTI FACCIANO UNA ATTENTA ANALISI DEI LORO
STANZIAMENTI DI SPESA INDICANDO QUELLI IN CUI È PREVISTA UNA ECONOMIA

Inoltre è necessario:
1. monitorare attentamente l’andamento delle opere per le quali il ministero ha concesso al comune
di Avezzano gli spazi finanziari per derogare il pareggio di bilancio e, in particolare, l’opera finaziata
con avanzo relativa alla stadio di Antrosano, che dovrà essere appaltata e impegnata entro il
31/12/2018 tassativamente, al fine di garantire la coerenza del bilancio con i vincoli di finanza
pubblica.
2.Per ciò che concerne le spese finanziate con entrate da contravvenzioni sono fortemente in
squilibrio e ciò determinerà il blocco degli impegni fino a quando non sarà chara una inversione
dell’andamento degli incassi
3.La situazione sul sociale È GRAVISSIMA, in quanto, dalle comunicazioni ricevute dal settore
sociale, la regione Abruzzo ancora non ha effettuato atti di impegno di spesa per l’erogazione dei
contributi del piano distrettuale.
È urgente una riunione tecnico – politica per affrontare le problematiche relative ad un eventuale
blocco dei servizi.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Massimiliano Panico
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Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 95171
PARERI
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:
APPROVAZIONE REFERTO EQUILIBRI FINANZIARI I° TRIMESTRE 2018

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.

Avezzano, lì 01.06.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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.

Avezzano, lì 01.06.2018

Deliberazione Giunta Comunale n. 112 del 01/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
F.to Dott. Massimiliano PANICO
Firma in originale apposta sulla proposta

prop. n. 95171
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Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa De Alfieri Manuela

Il Sindaco
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;
SI

CERTIFICA

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

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________
Ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.lvo 18 agosto 2000, n. 267, la presente è divenuta esecutiva
il 23-06-2018 undicesimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio
Avezzano, lì_____________
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IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
F.to Claudio De Tiberis
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