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COPIA                   CONSIGLIO COMUNALE
Verbale N° 2 Deliberazione N°   10 del   31/03/2017

 Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI  ANNO  2017

 L'anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18,10  e segg., in
Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione
del 24/03/2017 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del
Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito  in
sessione ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale,
risultano presenti:

Sindaco:  DI PANGRAZIO  GIOVANNI --

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

 Il Presidente del Consiglio - Dott.  Di Berardino  Domenico - riconosciuta legale l'adunanza
per l'intervento di 16 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta,
che è pubblica. Assiste il Segretario Generale   Dott. Falcone  Cesidio.

 Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:   
BOCCIA FERDINANDO FIORE   Si CERONE ALESSANDRA Si
VERDECCHIA ROBERTO   Si ANGELINI LUCA Si
DI FABIO ANTONIO   Si AMATILLI FABRIZIO --
MARIANELLA FABIANA   --
    



   

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 10   del 31/03/2017 prop. n. 91795    pag. n.    2

 Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 2 dell'o.d.g. e cede la parola al
relatore Assessore Angelini Luca. (*)

(Entra in aula il Sindaco Dott. Giovanni Di Pangrazio; i presenti sono n. 17)

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

 Intervengono nell’ordine: (*)
il Consigliere Cipollone Emilio, il quale tra l'altro, propone un emendamento (riportato
integralmente nel resoconto);

 quindi intervengono il Sindaco, gli Assessori Angelini Luca e Verdecchia Roberto, il
Consigliere Cipolloni Lino, replica il Consigliere Cipollone Emilio, proseguono il Vice Sindaco
Dott. Boccia Ferdinando Fiore e i Consiglieri Rosa Leonardo, Tinarelli Carlo e Iucci Ignazio.

(Nel corso del dibattito entrano in aula gli Assessori Amatilli Fabrizio e Marianella Fabiana)

 Terminati gli interventi il Presidente comunica al Consigliere Cipollone Emilio che non
sono possibili emendamenti alla proposta di Bilancio, se non 48 ore precedenti, per dare possibilità
al Collegio dei Revisori dei Conti di esaminarlo, quindi dichiara chiusa la discussione e propone
l’approvazione dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 65 del 17/03/2017,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente;

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

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

- Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 27/03/2017;

- Visto lo Statuto Comunale;

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

- Con voti favorevoli n. 14, contrari n. 2 (Chichiarelli Stefano e Cipollone Emilio) ed astenuti
n. 1 (Ridolfi Vincenzo) espressi per alzata di mano;
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D E L I B E R A

 1) Di dare atto che le premesse dell’allegato “A” sono parte integrate e sostanziale del
dispositivo del presente provvedimento;

 2) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio
gestione rifiuti) anno 2017;

 3) Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti),
come risultanti dall'allegato prospetto;

 4) Di stabilire nella misura del 20% della parte variabile la riduzione obbligatoria della tassa
rifiuti, di cui all'art. 37 della legge 221/2015, per le utenze domestiche e per le attività agricole e
florovivaistiche che effettuano il "compostaggio aerobico" individuale;

 5) Di stabilire, come previsto dall'art. 15, comma 6, del regolamento IUC - componente TARI
- ulteriori riduzioni della tariffa, per le utenze domestiche che adottano la raccolta differenziata,
nella misura del 13.7%;

 6) Di dare atto che le agevolazioni per le utenze domestiche, quantificabili in €. 200.000,00,
non eccedono il limite del 7% del costo complessivo del servizio e che la relativa copertura viene
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

 7) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

 Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 14, contrari n. 2 (Chichiarelli
Stefano e Cipollone Emilio) ed astenuti n. 1 (Ridolfi Vincenzo) espressi per alzata di mano,
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4°
comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

___________________________
(*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 2 del 31.03.2017- è conservato
presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
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       ALLEGATO "A"   
       ALLA DELIBERA DI C.C.
       Nr. 10 del 31/03/2017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 65 del 17/03/2017

LA GIUNTA

Premesso:
 Che con i commi dal 639 al 704 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio
2014, basata su due presupposti impositivi:
 - uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
 - l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
• IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di

immobili, escluse le abitazioni principali;
• TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che

dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
• TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

 Dato atto che:
 Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI secondo i criteri individuati dal DPR
n. 159/1999 in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal
soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità
competente a norma delle leggi vigenti in materia;

 Il nuovo tributo è diretto alla copertura integrale dei costi sostenuti relativi alla gestione dei
rifiuti;

 Il versamento della TARI, di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668, è effettuato
secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite
bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

 Resta confermata l’applicazione del tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504,
applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo del tributo;
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 Visto l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare
le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i
regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per
la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati
successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°
gennaio dell’anno di riferimento”;

 Considerato che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52,
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;

 Visto il comma11 dell'art. 5 del D.L. 244/2016 - cd milleproroghe - che ha differito al 31
marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione da parte degli Enti Locali;

 Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/07/2014 con cui viene approvato
il regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla IUC con cui all'art. 15, comma 6, -
componente TARI -   "In sede di applicazione della tariffa possono essere previste ulteriori riduzioni ed
esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di
spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio, assicurando la
copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune";

 Visto l'art. 37 della legge 221/2015 contenente le disposizioni finalizzate ad incentivare il
compostaggio, prevedendo una riduzione obbligatoria della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche
e per le attività agricole e florovivaistiche che effettuano il "compostaggio aerobico" individuale;

 Ritenuto pertanto dover stabilire nella misura del 20% della parte variabile la riduzione
obbligatoria della tassa rifiuti, di cui all'art. 37 della legge 221/2015 soprarichiamato, per le utenze
domestiche e per le attività agricole e florovivaistiche che effettuano il "compostaggio aerobico"
individuale;

 Ritenuto altresì di introdurre una agevolazione speciale per l'anno 2017 sulle tariffe
domestiche che applicano la raccolta differenziata, al fine di consentire ai nuclei familiari di
alleggerire la rilevante pressione fiscale particolarmente sentita in questo periodo di crisi
economica, nella misura del 13,7% sulla parte variabile della tariffa corrispondente ad €.
200.000,00;

 Esaminato il Piano Finanziario, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e
sostanziale della stessa, redatto tenendo conto dei costi di gestione della ditta appaltatrice del
servizio, nonché degli ulteriori costi sostenuti direttamente dal comune;

 Esaminate le tariffe, i cui prospetti sono allegati alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale della stessa, tutte elaborate sulla base dei coefficienti stabiliti dal D.P.R.
158/99;
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PROPONE DI DELIBERARE

 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;

 2) Di approvare l’allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio
gestione rifiuti) anno 2017;

 3) Di approvare le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti),
come risultanti dall'allegato prospetto;

 4) Di stabilire nella misura del 20% della parte variabile la riduzione obbligatoria della tassa
rifiuti, di cui all'art. 37 della legge 221/2015, per le utenze domestiche e per le attività agricole e
florovivaistiche che effettuano il "compostaggio aerobico" individuale;

 5) Di stabilire, come previsto dall'art. 15, comma 6, del regolamento IUC - componente TARI
- ulteriori riduzioni della tariffa, per le utenze domestiche che adottano la raccolta differenziata,
nella misura del 13.7%;

 6) Di dare atto che le  agevolazioni per le utenze domestiche, quantificabili in €. 200.000,00,
non eccedono il limite del 7% del costo complessivo del servizio e che la relativa copertura viene
assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

 7) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di
cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
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             Allegato “A”

                                       Gestione Rif iuti - BILANCIO ANNO 2017

               COSTI IN EURO (I.V.A. inclusa)
PARTE FISSA PARTE VARIAB. TOTALE

MEZZI E ATTRREZZATURE (ammortamento)     214.235,50                     -          214.235,50   
Costi amm.vi accertam.riscoss. Contenzioso                    -            15.000,00          15.000,00   

PERSONALE UFFICIO TECNICO/TRIBUTI     226.053,00                     -          226.053,00   

PERSONALE TEKNECO  2.250.484,50                     -        2.250.484,50   

Costi generali di gestione e costi diversi Tekneco                  -          239.069,50        239.069,50   

Costo spazzamento e lavaggio strade                  -          269.288,00        269.288,00   

CRD - Costo raccolta differenziata                  -       1.590.881,50      1.590.881,50   
Costo raccolta RSU                  -          158.701,50        158.701,50   

CRT - Costo centri di  raccolta RSU                    -            25.000,00          25.000,00   

CTS – Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani                  -          650.000,00        650.000,00   

GESTIONE DISCARICHE        68.201,00          68.201,00   

Quota Ammortamento Mutui Comune      19.824,00                     -            19.824,00   

Costi Diversi Tekneco (Enel, Telefonia, Carb. e lubrif.)                  -            61.855,00          61.855,00   
IMPOSTE E TASSE (compresa IVA Tekneco)     604.715,50                     -          604.715,50   

IMPOSTE E TASSE + costi diversi (quota comune)      31.836,00                     -            31.836,00   

a detrarre proventi da riciclo -    150.000,00   -    150.000,00   

a detrarre costi istituz. scolastiche (contributo MIUR)                  -     -      46.156,00   -      46.156,00   
A detrarre ruolo suppletivo 2016 -      80.000,00   -      80.000,00   
a detrarre economie di gestione 2016 -    154.436,00   -    154.436,00   
TOTALE COSTO PIANO FINANZIARIO  3.347.148,50     2.647.404,50      5.994.553,00   
% COPERTURA 2017      ======      ========   100%

ENTRATA TEORICA      ======      ========      5.994.553,00   

UTENZE DOMESTICHE - 58%  1.941.346,13     1.535.494,61      3.476.840,74   
UTENZE NON DOMESTICHE - 42%  1.405.802,37     1.111.909,89      2.517.712,26   

QUANTITATIVI  RIFIUTI - MUD 2015 - tot. Kg. 17.649.442

DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE

A CARICO UTENZE (Dati Tekneko)

UTENZE NON DOMESTICHE   
UTENZE DOMESTICHE   

INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE

OCCUPANTI NON RESIDENTI

AREA GEOGRAFICA E ABITANTI Sud >5000

ABITANTI >5000 SI
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA 2016
ADDIZIONALE PROVINCIALE (inserire solo in caso di gest.diretta) 0%                   -     

totale previsione entrate bilancio 2017    5.994.553,00   
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PROSPETTO DI CALCOLO DELLE TARIFFE - UTENZE DOMESTICHE

Comuni oltre 5.000 abitanti SUD

DATI GENERALI inserire %

Costi fissi no K n-1 3.476.840,74 100,00% 3.476.840,74 Costi fissi no K   

CKn 0,00 0,00 CKn

Costi variab n-1 2.517.712,26 100,00% 2.517.712,26 Costi variabili

Riduz. Rd Ud       € 0,00 0,00 Riduz. Rd Ud

Totale RSU        kg 17.649.442

Tasso inflaz. Ip 0,00% 5.994.553,00

Recup. Prod. Xn 0,00%

DISTRIBUZIONE DATI

Utenze RIFIUTI COSTI   

kg % Costi fissi Costi var. Riduz. Rd Ud Costi var. corr.

Ud 10.236.676 58,0  € 2.016.567,63    €  1.460.273,11    €          200.000,00    €   1.260.273,11   

Und 7.412.766 42,0  € 1.460.273,11    €  1.057.439,15    €   1.057.439,15   

Totale 17.649.442 100  € 3.476.840,74    €  2.517.712,26    €   200.000,00    €   2.317.712,26   

DATI DELLE UTENZE DOMESTICHE

Inserire Inserire Inserire TARIFFE

n Stot(n) N(n) Ps Fisso €/mq Variabile €

1 604287 5802 0,863 44,91

2 584744 4927 0,911 64,37

3 449811 3559 0,959 78,60

4 399458 3095 1,007 94,31

5 92506 703 1,035 113,78

6 o più 31954 243 1,054 127,25

Totale 2162760 18329
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50% Inserire Inserire tariffa 

n. Stot(ap) Ps Fisso €/mq Var. €/mq finale

1 18.600 100% 1,350 0,970 2,320

2 2.857 100% 1,007 0,727 1,734

3 148.129 100% 0,943 0,688 1,631

4 7.492 100% 1,586 1,155 2,741

5 0 100% 1,265 0,917 2,182

6 8.062 100% 1,222 0,889 2,110

7 4.388 100% 3,022 2,196 5,218

8 1.583 100% 2,315 1,675 3,990

9 6.535 100% 2,336 1,696 4,033

10 45.645 100% 3,065 2,222 5,287

11 123.790 100% 2,508 1,816 4,324

12 9.001 100% 1,693 1,222 2,915

13 69.580 100% 2,422 1,746 4,168

14 3.007 100% 3,215 2,331 5,546

15 1.287 100% 1,950 1,411 3,361

16 0 100% 3,579 2,591 6,170

0 0% 3,826 2,764 6,590

17 9.097 100% 3,215 2,330 5,545

18 8.272 100% 2,229 1,607 3,836

19 7.994 100% 2,705 2,134 4,839

20 25.963 100% 2,015 1,455 3,470

21 18.291 100% 1,972 1,430 3,402

22 13.986 0% 7,287 5,278 12,565

0 0% 10,931 7,917 18,848

23 349 0% 5,465 3,950 9,416

24 13.414 0% 5,487 3,968 9,455

0 0% 8,230 5,952 14,182

25 29.851 50% 4,287 3,540 7,827

26 4.171 50% 3,930 3,114 7,044

27 4.551 0% 9,473 6,865 16,339

28 8.834 100% 5,851 4,229 10,080

29 0 0% 7,180 5,202 12,382

0 0% 10,770 7,803 18,574

30 3.561 100% 4,094 2,963 7,056

598.290

Discoteche, night-club

 aumento ut. giornaliere (? 100%):

DATI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Plurilicenze alimentari e/o miste 

Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Ipermercati di generi misti

Banchi di mercato genere alimentari

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali di produzione beni specifici

Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie

 - idem utenze giornaliere

Mense, birrerie, amburgherie

Bar, caffè, pasticceria

 - idem utenze giornaliere

Banchi di mercato beni durevoli 

 - idem utenze giornaliere

Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista

Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Attività industriali con capannoni di produzione

Ospedale
Uffici, agenzie, studi professionali
Banche ed istituti di credito
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli ombrelli, antiquariato

Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Stabilimenti balneari
Esposizioni, autosaloni
Alberghi con ristorante
Alberghi senza ristorante
Case di cura e riposo

Tariffe

Attività

Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
Cinematografi e teatri
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
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Allegato “B”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 10 del 31/03/2017

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

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame del   CONSIGLIO COMUNALE
avente per oggetto:
APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI  ANNO  2017.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avezzano, lì 16.03.2017
F.to Dott. Massimiliano PANICO

firma in originale apposta sulla proposta

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Avezzano, lì 16.03.2017
F.to Dott. Massimiliano PANICO

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

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

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 05-04-2017      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  05-04-2017
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune
il  05-04-2017   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  20-04-2017    compreso;

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

SI  C E R T I F I C A

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

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

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE


