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COPIA                   CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 4 Deliberazione N°   29 del   01/07/2016

 Oggetto:
RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANC IO
DERIVANTE DALLA SENTENZA N. 241/2014 EMESSA DAL TRI BUNALE DI
AVEZZANO NELLA CAUSA: IN.GE. SAS/COMUNE DI AVEZZANO  (RIF. UFF.
LEGALE: R.G.A.L. 133/2000) - VARIAZIONE AL BILANCIO  2016/2018

 L'anno duemilasedici, il giorno uno del mese di luglio alle ore 18,30  e segg., in Avezzano,
nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione del
27/06/2016 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
straordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale,
risultano presenti:

Sindaco:  DI PANGRAZIO  GIOVANNI Si

Consiglieri:
BABBO FILOMENO Si IUCCI IGNAZIO Si
BABBO MARIO Si LAMORGESE ALBERTO Si
BARBONETTI ALESSANDRO -- LUCCITTI GIOVANNI Si
CHICHIARELLI STEFANO Si MADONNA MARIO Si
CIPOLLONE EMILIO Si PETRACCA GIUSEPPE Si
CIPOLLONE GIANCARLO Si PISEGNA ORLANDO NICOLA Si
CIPOLLONE ITALO -- RANIERI FABIO --
CIPOLLONI LINO Si RIDOLFI VINCENZO --
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 - Sig. Di Berardino  Domenico - riconosciuta legale l'adunanza per
l'intervento di 18 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che
è pubblica. Assiste il Segretario generale   Dott.ssa Catino  Anna Maria.

 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 --
STATI DANIELA   Si
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 Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'o.d.g. e cede la parola al relatore
Assessore Di Fabio Antonio. (*)

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

 Interviene il Sindaco, il quale chiede che venga riportata a verbale la presente
dichiarazione:(*)

 "Volevo solo chiarire una cosa. I debiti fuori bilancio vanno trasmessi per dovere da parte del
Segretario alla Procura della Corte dei Conti per accertare le responsabilità connesse e
conseguenti.   
 Chiaramente, è un atto, poi, del CC quello di dare esecuzione, perché c’è una legge dello
Stato, il TU 267, che obbliga i consigli comunali a riconoscere i debiti fuori bilancio.
Naturalmente, noi solleciteremo ancora di più, e, quindi, Segretario, le dico questo sollecitare nel
trasmettere, di attenzionare, appunto, le responsabilità, perché arriva sempre il momento in cui
uno si stufa di tante noncuranze o inadempienze. Questo lo dico perché riconoscere i debiti fuori
bilancio da 4 anni e riferiti ad Amministrazioni passate o di dirigente che sono stati, qualche
volta, non particolarmente attenti, mi sono quasi stufato.   
 Quindi, mettiamo a verbale questa mia richiesta di verificare attentamente se ci sono effettive
responsabilità.
 Poi, per quanto riguarda chi vota contro, lo dico come l’ho detto l’altra volta, quando si tratta
di debiti fuori bilancio, ci si astiene perché sono debiti che, chiaramente, sono stati fatti da
precedenti amministrazioni, noi li portiamo in consiglio per una continuità amministrativa,
altrimenti li lasciamo là e, poi, dopo verrà qualcuno ad andare a verificare direttamente se ci sono
omissioni o quanto altro.
 O, sul fatto che diceva prima Daniela Stati, ritengo che anche in questo mi sono quasi stufato
perché se un albero cade su un bambino, io rischio l’omicidio. Poco fa, ho richiamato in maniera
energica un funzionario del Comune perché bisogna un attimino che tutti quanti e, quindi, mi
rivolgo agli assessori, in particolare, che siano vigili, più attenti, più diretti nei confronti dei
dirigenti, in particolare i dirigenti hanno l’obbligo, e qua ce ne è qualcuno, ha l’obbligo di
lavorare per il tempo necessario per adempiere ai doveri di ufficio, quindi, anche 24 ore su 24: io
sono stato abituato a lavorare 24 ore, lo dico perché nessun dirigente deve avere la scusa di non
essere presente o di non essere lì, quindi, a cominciare da chi oggi ha la responsabilità
dell’ambiente e dei parchi, e se non sta là penso che sia una precisa responsabilità. Così pure i
funzionari, perché ho visto il funzionario che tremava, ma non è che con la tremarella si
risolvono i problemi, ma i problemi si risolvono che, nel momento in cui si affida l’incarico per
sei mesi, i sei mesi sono scaduti il 26, io dovevo avere sul mio tavolo il resoconto e il rapportino,
se questo non è, è un’occasione per richiamare di nuovo gli assessori ad una vigilanza e anche
una richiesta di responsabilità dei dirigenti manchevoli perché se c’è una responsabilità dei
dirigenti, possono essere anche sollevati dall’incarico e fanno un altro mestiere perché io il
dirigente l’ho fatto per una vita, so quanto è impegnativo, ma è anche ben pagato, quindi, che sia
chiaro questo tipo di messaggio che volevo dare.   
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 Quindi, concludendo sui debiti volevo ricordare che è un atto dovuto, quindi, dobbiamo, per
forza di cose, procedere a questi riconoscimenti."

 Terminati gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e propone l’approvazione
dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 143 del 13.05.2016,

ed    IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente;

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

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

- Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 01.06.2016;

- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti - giusta verbale n. 7 in data 27.05.2016;

- Visto lo Statuto Comunale;

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

- Con voti favorevoli n. 14 e contrari n. 4 (Babbo Filomeno, Chichiarelli Stefano, Cipollone
Emilio e Lamorgese Alberto) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

 1) La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
e qui si intende trascritta ed approvata;

 2) Di riconoscere la posizione debitoria del Comune di Avezzano nei confronti della Società
IN.GE. S.a.s. in forza della   sentenza n. 241/2014 emessa dal Tribunale di Avezzano nella causa
civile iscritta al n. 1150/2000 R.G.A.C. a seguito di citazione del 9.11.2000 notificata dall'anzidetta
Società al convenuto Comune di Avezzano in materia di appalto di OO.PP.;
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 3) Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio, pari alla complessiva somma di   € 47.636,38, derivante dalla
stessa pronuncia del Giudice, dando atto che la relativa spesa graverà:

- per    € 41.332,38 (a titolo di   risarcimento danni ed interessi   legali a data presuntiva di saldo
del 01.05.2016) sul cap. 105.22.706 del bilancio del corrente esercizio;

- per   € 6.304,00 (a titolo di   spese di lite) sul cap. 111.13.326 del bilancio del corrente
esercizio,

 e demandando ai Dirigenti del Servizio Finanziario e Affari Legali, a ciascuno nell'ambito
delle proprie competenze, gli adempimenti consequenziali al presente atto;

 4) Di incaricare la Segreteria comunale di trasmettere copia della deliberazione consiliare alla
Corte dei Conti, Procura Regionale per l’Abruzzo, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge   27
dicembre 2002, n. 289;

   5) Di dare atto che la spesa nascente dalla presente deliberazione graverà sui seguenti Capp.
previa variazione di bilancio con il presente atto deliberativo;
 - per    € 41.332,38 sul cap. 105.22.706  del bilancio del corrente esercizio;

- per   €    6.304,00 sul cap. 111.13.326 del bilancio del corrente esercizio,

 dando mandato ai Dirigenti Responsabili dei servizi competenti l’assunzione del relativo
impegno di spesa.

 Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 14 e contrari n. 4 (Babbo
Filomeno, Chichiarelli Stefano, Cipollone Emilio e Lamorgese Alberto) 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.  4 del  01.07.2016- 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. 29 del 01.07.2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 143 del 13.05.2016

LA GIUNTA

 Premesso:
 - con contratto d'appalto n. 1587 del 9.02.1996 venivano affidati all'Impresa IN.GE. Sas di
Roma i lavori di ristrutturazione dell'opificio da destinare ad uso dei servizi comunali per l'importo   
al netto del ribasso d'asta di £. 355.376.483;

 - i lavori, consegnati in data 18.03.1996, proseguirono con una certa continuità fino alla data
del 26.04.1996 quando gli stessi vennero sospesi in quanto l'impresa dichiarava di dover acquisire il
parere della U.L.S.S. in merito alla rimozione di lastre di fibro-cemento-amianto;

 - al verbale di ripresa lavori il data 23.09.1996 l'appaltatore firmava lo stesso con riserva
esplicitando n. 6 riserve con le quali chiedeva danni per circa 300 milioni di £ire (circa €. 154.000)
oltre interessi e rivalutazione monetaria;

 - a seguito dell'iscrizione delle predette riserve veniva promosso da parte del Responsabile
del Procedimento un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art.31/bis della Legge 109/94; il
tentativo ebbe esito negativo per cui, con Deliberazione della Giunta n. 170 del 28.04.1998, veniva
approvato il Verbale di mancato accordo;

 - con atto notificato al Comune di Avezzano in data 09.11.2000, la Società   IN.GE. S.a.s., in
persona del legale rappresentante   pro tempore, citava l'Ente a comparire dinanzi al Tribunale di
Avezzano, al fine di far dichiarare nullo o, in subordine, fare annullare dall'A.G. il contratto
stipulato fra la stessa Società ed il Comune in data 9 febbraio 1996, rep. n. 1587, in quanto, a detta
dell'IN.GE., esso si era rivelato con il tempo oneroso;    

 - con lo stesso atto di citazione, l'IN.GE. S.a.s., nell'esporre di essere stata indotta alla
richiesta di annullamento del contratto dalla condotta dell'Amministrazione comunale di Avezzano
in quanto quest'ultima era, o avrebbe dovuto essere, pienamente consapevole di tale situazione di
incongruenza di prezzi, chiedeva altresì al Tribunale di Avezzano di dichiarare il Comune tenuto a
risarcirle i danni patiti a titolo di mancato guadagno, in misura da determinare in corso di giudizio,
oltre a interessi e rivalutazione monetaria;

 Ritenuta la necessità per l’Ente di resistere nel suddetto giudizio, con Determinazione
Dirigenziale n. 1021 dell'1.02.2001 a firma del Dirigente pro tempore del Servizio Affari Legali,
dott. Claudio Paciotti, veniva conferito formale incarico di rappresentanza e difesa del Comune ai
Legali allora convenzionati, avvocati Giancarlo Paris e Giorgio Sucapane (con esclusione dell'avv.
Giampiero Nicoli per motivi di incompatibilità, essendo stato quest’ultimo nominato Arbitro in una
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precedente controversia arbitrale promossa dalla stessa IN.GE. S.a.s. c. il Comune);

 - in corso della causa civile, iscritta al n. 1150 del R.G.A.C. Trib. Avezzano, venivano
nominati C.T.U e C.T.P. con il compito di effettuare le opportune verifiche in merito alla domanda
attorea che veniva ridimensionata in €. 30.597,69 a fronte della richiesta di circa €. 154.000,00;

 - in data 20.02.2014, il   Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando sulle
domande avanzate dalla Società attrice e sulle eccezioni - e domanda riconvenzionale - sollevate dal
Comune convenuto, emetteva la   sentenza n. 241/2014 con la quale, in parziale accoglimento della
domanda proposta da IN.GE. S.a.s.:
- dichiarava, fra l’altro, la risoluzione del contratto d'appalto rep. 1587 del 9.2.1996;
- condannava il Comune di Avezzano al   risarcimento dei danni sofferti da parte attrice, liquidandoli

nella misura di   € 30.597,69, oltre interessi legali dalla data della notificazione della domanda
giudiziale;

- condannava l’Ente a rifondere a parte attrice le   spese di lite, liquidandole in   € 5.100,00 per
compensi professionali e € 1.000,00 per “spese vive”, oltre accessori di legge;

- in data 14.03.14, non appena avuta notizia della predetta sentenza, gli avvocati incaricati, Paris e
Sucapane, venivano con nota prot. 1381/14 formalmente invitati a valutare la possibilità di una
eventuale impugnazione della sentenza;

- in data 13.05.2014, l'Avv. Sucapane faceva pervenire al nostro consulente di parte Arch. Germani,
anch'egli interessato per valutare la possibilità di ricorrere in appello, il seguente parere   “mi sembra
che non vi sia spazio alcuno per l'appello in quanto la sentenza non è esposta a censure sulla
rilevata “colpa” degli amministratori  pubblici nell'omissione di elementi analitici sugli interventi
da effettuare e sul relativo costo.” ;

 - da ultimo, con nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 21.01.2016 a prot.
n. 2868/16, il dott. ing. Pietro Antonio Grifone, nella sua qualità di legale rappresentante   pro
tempore della Società IN.GE. S.a.s., ha sollecitato il pagamento di quanto dovutogli in forza della
citata sentenza, rimettendo in allegato un   prospetto riepilogativo degli importi da contabilizzare,
come di seguito riportati:

-danni sofferti       € 30.597,69
-interessi legali dal 31/10/2000 al 11/01/2016   € 10.692,60
                ===========
                                                                                  TOTALE € 41.290,29

Spese di lite        €   5.100,00
rimborso spese generali forfettarie 15%    €      765,10
cassa avvocati 4%       €      234,60
IVA 22%        €   1.341,91
spese non imponibili       €   1.000,00
                                                                                                     ============
                                                                      SOMMANO            €   8.441,51
                                                                    TOTALE            € 49.731,80
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 RILEVATO, all’esito di verifiche da parte degli uffici comunali, che   il   debito di sorte
capitale, considerando una data presuntiva di effettivo saldo al 01.05.2016, ammonta, compresi
interessi legali, a   € 41.332,38 di cui €. 10.734,69 per interessi ricalcolati al 01/05/2016;

 - con riferimento alle   spese di lite:
I) non è applicabile, ai compensi professionali liquidati in sentenza, il preteso “rimborso spese
generali forfettarie 15%” (€ 765,00) poiché tale voce è prevista dal Tariffario Professionale di cui al
D.M. Giust. n. 55 del 10.03.2014, entrato in vigore in data successiva alla liquidazione giudiziale di
cui si tratta; questa dunque ricade nel previgente regime di cui al D.M. Giust. n 140 del 20.07.2012,
il quale non prevedeva l’applicazione di rimborsi forfetari spese generali;
II) non è esigibile nei confronti del Comune l’IVA 22% poiché, in base alla giurisprudenza di
legittimità, se la parte vincitrice è soggetto passivo IVA e la controversia riguarda – come in questo
caso – l’esercizio della propria attività, è quest’ultima a dover versare l’imposta al proprio
difensore, senza poterla porre a carico della controparte soccombente, stante la possibile detraibilità
della stessa (v. in proposito Cass. 13659/2012);
le spese legali esattamente dovute ammontano pertanto a   € 6.304,00 (€ 5.100,00 + 204,00 per CPA
4% + 1.000,00 per spese non imponibili così come quantificate nella pronuncia);

 RITENUTO pertanto di dover riconoscere la posizione debitoria del Comune di Avezzano
nei confronti della menzionata Società IN.GE. S.a.s. in forza della sentenza n. 241/2014 emessa dal
Tribunale di Avezzano (irrevocabile per decorrenza dei termini d’impugnazione, esecutiva ma a
data attuale non notificata all’Ente nelle forme di legge ai fini dell’esecuzione) e, per l’effetto,
riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000 la legittimità del debito
fuori bilancio derivante dalla medesima pronuncia, pari alla complessiva somma di   € 47.636,38 (a
fronte dei richiesti   € 49.731,80) fra risarcimento danni, interessi legali e spese di lite;

 VISTI:   

 -gli artt. 193 e 194 T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

 -il vigente Statuto Comunale;

 -il vigente regolamento di contabilità

PROPONE DI DELIBERARE

 Di sottoporre al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 194 lett.a) del D.Lgs n° 267/2000 il
seguente provvedimento;

 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si intende
trascritta ed approvata;
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 2) Di riconoscere la posizione debitoria del Comune di Avezzano nei confronti della Società
IN.GE. S.a.s. in forza della   sentenza n. 241/2014 emessa dal Tribunale di Avezzano nella causa
civile iscritta al n. 1150/2000 R.G.A.C. a seguito di citazione del 9.11.2000 notificata dall'anzidetta
Società al convenuto Comune di Avezzano in materia di appalto di OO.PP.;

 3) Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio, pari alla complessiva somma di   € 47.636,38, derivante dalla
stessa pronuncia del Giudice, dando atto che la relativa spesa graverà:

- per    € 41.332,38 (a titolo di   risarcimento danni ed interessi   legali a data presuntiva di saldo
del 01.05.2016) sul cap. 105.22.706 del bilancio del corrente esercizio;

- per   € 6.304,00 (a titolo di   spese di lite) sul cap. 111.13.326 del bilancio del corrente
esercizio,

 e demandando ai Dirigenti del Servizio Finanziario e Affari Legali, a ciascuno nell'ambito
delle proprie competenze, gli adempimenti consequenziali al presente atto;

 4) Di acquisire   il   parere dei Revisori dei conti, obbligatorio ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lett. b), del D. Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, affinché il Consiglio comunale
adotti i provvedimenti conseguenti oppure provveda a motivare adeguatamente la mancata adozione
delle misure proposte dal menzionato Organo di revisione;

 5) Di incaricare la Segreteria comunale di trasmettere copia della deliberazione consiliare
alla Corte dei Conti, Procura Regionale per l’Abruzzo, ai sensi dell’art. 23, comma 5, della Legge
27 dicembre 2002, n. 289;

 6) Di dare atto, altresì, che il presente provvedimento è mero atto propositivo, redatto sulla
base dell’istruttoria degli Uffici, e non produce alcun effetto giuridico, rimanendo in capo al
Consiglio comunale la competenza del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

 7) Di dare atto che la spesa nascente dalla presente deliberazione graverà sui seguenti Capp.
previa variazione di bilancio con il presente atto deliberativo;
  - per    € 41.332,38 sul cap. 105.22.706  del bilancio del corrente esercizio;

- per   €    6.304,00 sul cap. 111.13.326 del bilancio del corrente esercizio,

 dando mandato ai Dirigenti Responsabili dei servizi competenti l’assunzione del relativo
impegno di spesa.
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Allegato “B”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 29 del 01.07.2016

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:
RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANC IO DERIVANTE
DALLA SENTENZA N. 241/2014 EMESSA DAL TRIBUNALE DI AVEZZANO NELLA
CAUSA: IN.GE. SAS/COMUNE DI AVEZZANO (RIF. UFF. LEG ALE: R.G.A.L. 133/2000)
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018.
 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  20.04.2016 F.to Ing. Francesco Di Stefano
Per l’istruttoria sul debito di sorte capitale

Firma in originale apposta sulla proposta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avezzano, lì  20.04.2016 F.to Dott.ssa Maria Laura Ottavi
Per l’istruttoria sul debito a titolo di spese legali

Firma in originale apposta sulla proposta

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Avezzano, lì  03.05.2016
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.ssa  Catino  Anna Maria F.to   Di Berardino  Domenico

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 13-07-2016      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  13-07-2016
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune il
 13-07-2016   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  28-07-2016    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


