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COPIA                   CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 1 Deliberazione N°   2 del   22/02/2016

 Oggetto:
(RGAL 103/10 E 46/10) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' D I DEBITI FUORI
BILANCIO PER OBBLIGAZIONI GIUDIZIALI (SPESE DI LITE ) CONSEGUENTI
A SENT. COMMISSARIO  USI CIVICI ABRUZZO E TRIBUNALE  DI AVEZZANO

 L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di febbraio alle ore 18,00  e segg., in
Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione
del 18/05/2201 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 Si 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 Si
CIPOLLONI LINO Si RIDOLFI VINCENZO --
DI BERARDINO DOMENICO Si ROSA LEONARDO Si
DI MICCO ROCCO GIANCARLO Si SANTOMAGGIO MARIANO Si
GALLESE GIANFRANCO Si TINARELLI CARLO Si
GALLESE VINCENZO Si TONELLI CLAUDIO --

 Il Presidente del Consiglio - Sig. Di Berardino  Domenico - riconosciuta legale l'adunanza per
l'intervento di 21 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 Si
STATI DANIELA   Si
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 Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 2 dell'o.d.g. e cede la parola al relatore
Assessore Angelini Luca. (*)

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

 Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente propone l’approvazione
dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta della G. C. n. 327 del 22.12.2015,

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 17.02.2016;

- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti - giusta verb. n. 1 in data 12.02.2016-;

- Visto lo Statuto Comunale;

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

- Con voti favorevoli n. 13 e contrari n. 8 (Santomaggio Mariano, Babbo Filomeno, Gallese
Vincenzo, Lamorgese Alberto, Ranieri Fabio, Chichiarelli Stefano, Cipollone Emilio e
Barbonetti Alessandro) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

 La premessa dell'allegato "A" forma parte integrante del presente dispositivo, nel quale si intende
approvata;

 1) Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio per l’importo di   €.3.950,00 a titolo di   spese di lite conseguenti a
sentenza REP. n. 1 / CRON. n. 25 del Commissariato per il Riordino degli Usi Civici
dell’Abruzzo , emessa il 15.12.2014 e depositata in cancelleria il 26.01.2015, all’esito di un ricorso
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proposto dal Comune c.   eredi di P.P.   al fine di acquisire beni immobili al demanio pubblico (v., in
premessa del citato allegato "A",   istruttoria n. 1 );

 2) Di dare atto che alla spesa relativa a quanto descritto al punto precedente sarà fatto fronte
con fondi di cui al   cap. 0111.13.326 (I.D. n. 2015 - 02425) del bilancio 2015, gestione competenza,
dando mandato ai Dirigenti responsabili dei Servizi Finanziario e Affari Legali, a ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, per gli adempimenti consequenziali alla delibera consiliare;

 3) Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio per l’importo di   €.2.412,76 a titolo di   spese di lite conseguenti a
sentenza n. 194/2015 del Tribunale di Avezzano, pubblicata il 17.03.2015, all’esito di
un’opposizione a precetto proposta dal Comune c.   P.F., P.B., P.F. e P.T. in qualità di   eredi di B.L.
(v., in premessa del medesimo allegato "A",   istruttoria n. 2 );

 4) Di dare atto che alla spesa relativa a quanto descritto al punto precedente sarà fatto fronte
con fondi di cui ai cap.   0111.13.320,   0111.13.322,   0111.13.326,   0111.13.290 del bilancio 2015,
gestione competenza (sino a concorrenza della somma occorrente), dando mandato ai Dirigenti
responsabili dei Servizi Finanziario e Affari Legali, a ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze, per gli adempimenti consequenziali alla delibera consiliare;

 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;

 Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 13 e contrari n. 8 (Santomaggio
Mariano, Babbo Filomeno, Gallese Vincenzo, Lamorgese Alberto, Ranieri Fabio, Chichiarelli
Stefano, Cipollone Emilio e Barbonetti Alessandro) 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. 1 del 22.02.2016- 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.
       N. 2 del 22.02.2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 327 del 22.12.2015

LA GIUNTA

 PREMESSO che nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e
trattamento dei dati personali, nelle   n. 2 istruttorie che seguono vengono omessi i nominativi e/o
eventuali elementi atti a far rilevare l’identità dei soggetti interessati, essendo comunque possibile la
loro identificazione, all'occorrenza, sulla base degli specifici fascicoli depositati presso il Servizio
Affari legali, appresso citati;

 CONSIDERATO che:
- all’esito di controversie in sede giudiziale sono state notificate a questo Ente due   sentenze
esecutive di Commissario agli Usi Civici d’Abruzzo e Tribunale di Avezzano, in forza delle
quali si rende necessario il formale   riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio   ex art.
194, comma 1,   lett. a), D. Lgs. 267/2000, essendo l’Amministrazione totalmente o parzialmente
soccombente;

- nello specifico:
istruttoria n. 1  (rif. fascicolo Uff. legale:   RGAL n. 103/10)   

- con   deliberazione n. 358 del 16/12/2010 la   Giunta Comunale decideva di autorizzare
l’avvio di azioni giudiziali nei confronti di   P.P., finalizzate alla salvaguardia gli interessi dell’Ente,
con particolare riferimento al recupero di immobili al patrimonio comunale:

 - mediante rivendicazione della porzione di terreno identificata in Catasto al fg. 32 p.lla 150,
subalterno 3, in quanto non rientrante fra le aree acquisite da P.P. per usucapione in forza di
sent. Trib. Avezzano n. 492/98 e quindi, verosimilmente, occupata senza titolo, e di parte
dell’adiacente terreno in seguito recintato dalla controparte, in quanto gravata da uso civico
(per un’estensione da individuare con la necessaria precisione a cura del Settore VII -  Uff.
Patrimonio);

 - mediante azione di revocazione   ex artt. 395 e ss. Cod. civ., avverso la menzionata sentenza
n. 492/98, in forza dell’elemento, successivamente emerso, della demanialità, per
destinazione a uso civico, di tutta o parte dell’area oggetto di tale pronuncia (in Catasto fg.
fg. 32 p.lla 150, subalterni 3, 4 e 20);
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- con la stessa deliberazione la G.C. conferiva incarico agli avv.ti Giampiero Nicoli, Antonio
Piero Milo e Loredana Di Pizio, del Foro di Avezzano, per la rappresentanza e difesa in giudizio
dell’Amministrazione comunale, congiuntamente e disgiuntamente, nelle descritte azioni legali da
esperire nei confronti  di P.P.;   

- in virtù dell'incarico loro conferito, i menzionati Legali provvedevano, in nome e per conto
del Comune, ad instaurare un giudizio dinanzi al Commissariato per il Riordino degli Usi Civici in
Abruzzo (causa demaniale iscritta al n. 77 del R.G.C. dell’anno 2011) contro   P.A., P.A. e P.A.M.,
eredi di P.P. (medio tempore deceduto), chiedendo all'Ecc.mo Commissario di accertare e
dichiarare l'inesistenza della sentenza n. 492/98 del Tribunale di Avezzano, ritenere che gli
immobili sopra descritti appartenevano al demanio comunale e, di conseguenza, reintegrarli in
favore del Comune di Avezzano per l’uso dei cittadini;

- in data 15.12.2014 il Commissario aggiunto, dott. Antonio Perinelli, con   sentenza REP. n. 1
/ CRON. n. 25   si pronunciava definitivamente nella causa demaniale come sopra instaurata, iscritta
al n. 77/201 Reg. contenzioso;

- con la detta pronuncia il Commissario dichiarava la domanda proposta dal Comune in parte
inammissibile   poiché coperta da un giudicato   verificatosi nel 1998, allorché con   sentenza del
Tribunale civile di Avezzano n. 492/98, irrevocabile,   era stata accolta una domanda di
usucapione presentata nel 1990 da P.P. sull’immobile oggetto del giudizio, con particolare
riferimento all’area di cui al fg. 32 p.lla 150, subalterni 3, 4 e 20. Il Commissario precisava, fra
l’altro, che la natura disponibile dei fondi “risulta altresì dalla destinazione impressavi dal Comune
di Avezzano (costruzione di case antisismiche) che certamente non avrebbero potuto essere
realizzate su beni di uso civico in quanto non conformi alla loro destinazione”. Infine, con
riferimento alla richiesta dell’Amministrazione per l’estensione dell’accertamento di demanialità a
quella parte di p.lla 150 sub. 3 non oggetto della citata sentenza civile del 1998 (circostanza sulla
quale era stata esperita in corso di giudizio apposita CTU), il Commissario dichiarava la domanda
infondata e, dunque, la respingeva, poiché da tutta la documentazione esaminata dal Consulente non
vi era prova della natura demaniale civica dell’immobile, né il Comune aveva soddisfatto l’onere di
allegare elementi a sostegno della sua tesi;

- le spese seguivano la soccombenza; per l’effetto, con la pronuncia, il Comune era condannato
a rifondere, in favore dei resistenti,   spese di lite liquidate “in complessivi €.2.500,00, di cui €.400,00
per spese e €.2.100,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge”;

- nel merito della decisione e dell’eventuale prosecuzione del contenzioso, in data 15.03.2015
perveniva all’assessore al Patrimonio e ai Settori V e VI del Comune una   e-mail dell’avv. Nicoli,
nella quale era meglio puntualizzato, in risposta a sollecito formulato dall’Assessore medesimo
sull’utilità, nell’interesse dell’Ente di impugnare la sentenza n. 1/2015 del Commissario per gli Usi
Civici, che doveva rispondersi “sicuramente in modo negativo, sia perché, date le fasi pregresse, e
dato il tema di diritto in discussione, vi sono assai scarse possibilità di riforma, sia perché in
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questo caso l’appello va proposto alla sezione speciale della Corte d’Appello di Roma, con costi
più elevati. Nella nota, l’avv. Nicoli concludeva: “Per scrupolo annotiamo che, se per il Settore
Patrimonio il bene di cui trattiamo fosse di  notevole interesse, e poiché il documento che attesta la
demanialità è stato scoperto in epoca successiva al passaggio in giudicato della sentenza n.
392/1998, si potrebbe studiare preventivamente la praticabilità di una causa di revocazione (artt.
395 e segg. C.p.c.)”. In ogni caso, relativamente al giudizio in tema di   usi civici, oltre a quelli
descritti non pervenivano poi al Servizio Affari legali   ulteriori approfondimenti idonei a motivare la
proposizione di gravame entro il termine utile di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia,
sicché lo specifico contenzioso risulta definito con sentenza irrevocabile;

- in relazione all’obbligazione pecuniaria derivante, in favore della controparte, dalla
definizione del contenzioso:

- stante il decorso del termine di legge di 120 giorni, concesso alle PP.AA. per ottemperare
spontaneamente a obbligazioni pecuniarie giudiziali senza incorrere in iniziative esecutive di
controparte e nei conseguenti aggravi di costi, il Servizio Affari legali predisponeva gli
adempimenti finalizzati a liquidare quanto più celermente le somme pretese dagli aventi diritto in
forza della sentenza; tuttavia la momentanea situazione di non sufficiente capienza dei capitoli di
spesa assegnati all’ufficio consentiva di provvedere soltanto a data attuale, in conseguenza di
provvedimento di variazione di bilancio, in merito all’obbligazione in favore degli eredi di P.P.

* * * * * * * * *

istruttoria n. 2  (rif. fascicolo Uff. legale:   RGAL n. 46/10)

- con   sentenza n. 194/2015 del Tribunale di Avezzano, pubblicata il 17.03.2015, si
concludeva il giudizio civile RG. n. 1069/2010 instaurato dal Comune di Avezzano, rappresentato e
difeso dagli avv. Giampiero Nicoli e Antonio Milo, contro   P.F.,   P.B.,   P.F.e   P.T. in qualità di eredi
universali di   B.L ., iniziativa avente ad oggetto un’opposizione a precetto ex art. 615, c. 1, c.p.c., a
fondamento della quale l’Ente contestava la debenza della somma di € 30.177,71 precettata dalle
controparti nell’anno 2010 per crediti da occupazione appropriativa;

- il Giudice, nel pronunciare la   cessazione della materia del contendere alla luce della rilevata
insussistenza di inadempimento del Comune (che aveva dimostrato di aver   medio tempore
provveduto al pagamento delle somme a suo carico), tuttavia statuiva sulle   spese di soccombenza
dell’Ente nel giudizio, avendo quest’ultimo saldato definitivamente il proprio debito soltanto dopo
il precetto; per tale motivo, compensava dette spese nella misura di ½ e, per il resto, liquidava in
favore della controparte la somma di   € 1.500,00 per compensi professionali oltre al 15% per spese
forfetarie, a IVA e CPA;   

- la sentenza, munita di formula esecutiva, era notificata all’Ente debitore il 21.07.2015; non
pervenivano all’Ufficio legale, entro il termine semestrale di impugnazione, comunicazioni della
difesa o del Settore interessato al contenzioso circa un’ipotetica iniziativa in appello (che peraltro
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avrebbe dovuto riguardare soltanto l’aspetto della   condanna alle spese, trattandosi “nel merito” di
una cessazione della materia del contendere), sicché il contenzioso risulta definitivamente concluso;

- l’ufficio legale predisponeva gli adempimenti necessari al formale riconoscimento
dell’obbligazione giudiziale, derivante da sentenza provvisoriamente esecutiva   ex lege; tuttavia era
possibile completare la relativa istruttoria soltanto a data attuale, a seguito di provvedimento
consiliare di variazione di bilancio, stante l’iniziale insufficiente capienza dell’apposito capitolo di
spesa.   

* * * * * * * * *

 VISTO l’art. 194, comma 1,   lettera a), del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267   “Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali” a norma del quale, con deliberazione consiliare, gli Enti
Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

 RITENUTO, per le motivazioni innanzi esposte,
con riferimento all’istruttoria n. 1 :
- di dover riconoscere la posizione debitoria del Comune di Avezzano relativamente alla
sentenza REP. n. 1 / CRON. n. 25, emessa il 15.12.2014 e depositata in cancelleria il 26.01.2015,
con la quale il   Commissariato per il Riordino degli Usi Civici dell’Abruzzo   ha condannato il
Comune di Avezzano, in rigetto di un ricorso dallo stesso proposto   c.   eredi di P.P. al fine di
acquisire beni immobili al demanio pubblico, al pagamento in favore della controparte delle   spese
di lite e, per l’effetto,   riconoscere la legittimità di debito fuori bilancio   ai sensi del citato art. 194,
comma 1,   lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000   (trattandosi di obbligazione derivante da pronuncia
giudiziale) per la somma di   €.3.950,00   fra compensi e spese vive determinati in sentenza, accessori
di legge, rimborso forfetario spese generali, prestazioni successive, notifiche;

- di dover dare atto che alla spesa di   €.3.950,00 sarà fatto fronte con fondi di cui al cap.
0111.13.326 del   bilancio 2015 – gest. competenza   (I.D. n.   2015 - 02425).
Con riferimento all’istruttoria n. 2 :   

- di dover riconoscere la posizione debitoria del Comune di Avezzano relativamente alla
sentenza n. 194/2015, depositata in cancelleria il 17.03.2015, con la quale il   Tribunale di
Avezzano   ha condannato il Comune, nel pronunciare la cessata materia del contendere su
un’opposizione a precetto dallo stesso proposta contro   P.F.,   P.B.,   P.F.e   P.T. in qualità di eredi
universali di   B.L ., al pagamento di   spese di lite e, per l’effetto,   riconoscere la legittimità di debito
fuori bilancio   ai sensi del citato art. 194, comma 1,   lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000   (trattandosi di
obbligazione derivante da pronuncia giudiziale) per la somma di   €.2.412,76.fra compensi e spese
vive determinati in sentenza, accessori di legge, rimborso forfetario spese generali, prestazioni
successive, notifiche;   

-   di dover dare atto che alla spesa di   €.2.412,76   sarà fatto fronte con fondi di cui ai cap.
0111.13.320, 0111.13.322, 0111.13.326, 0111.13.290   del   bilancio 2015 – gest. Competenza, sino
a concorrenza della somma occorrente.
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   DATO ATTO della necessità 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;

   TENUTO CONTO, inoltre, dell’obbligo previsto dall’art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre
2002, n. 289, di trasmettere copia della deliberazione consiliare alla Corte dei Conti per i controlli di
competenza;

   VISTI:
-   il vigente statuto comunale;
-   il vigente regolamento di contabilità;
-   il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

PROPONE DI DELIBERARE

 La premessa forma parte integrante del presente dispositivo, nel quale si intende approvata;

 1) Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio per l’importo di   €.3.950,00 a titolo di   spese di lite conseguenti a
sentenza REP. n. 1 / CRON. n. 25 del Commissariato per il Riordino degli Usi Civici
dell’Abruzzo , emessa il 15.12.2014 e depositata in cancelleria il 26.01.2015, all’esito di un ricorso
proposto dal Comune c.   eredi di P.P.   al fine di acquisire beni immobili al demanio pubblico (v., in
premessa,   istruttoria n. 1 );

 2) Di dare atto che alla spesa relativa a quanto descritto al punto precedente sarà fatto fronte
con fondi di cui al   cap. 0111.13.326 (I.D. n. 2015 - 02425) del bilancio 2015, gestione competenza,
dando mandato ai Dirigenti responsabili dei Servizi Finanziario e Affari Legali, a ciascuno
nell’ambito delle proprie competenze, per gli adempimenti consequenziali alla delibera consiliare;

 3) Di riconoscere, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000, la
legittimità del debito fuori bilancio per l’importo di   €.2.412,76 a titolo di   spese di lite conseguenti a
sentenza n. 194/2015 del Tribunale di Avezzano, pubblicata il 17.03.2015, all’esito di
un’opposizione a precetto proposta dal Comune c.   P.F., P.B., P.F. e P.T. in qualità di   eredi di B.L.
(v., in premessa,   istruttoria n. 2 );

 4) Di dare atto che alla spesa relativa a quanto descritto al punto precedente sarà fatto fronte
con fondi di cui ai cap.   0111.13.320,   0111.13.322,   0111.13.326,   0111.13.290 del bilancio 2015,
gestione competenza (sino a concorrenza della somma occorrente), dando mandato ai Dirigenti
responsabili dei Servizi Finanziario e Affari Legali, a ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze, per gli adempimenti consequenziali alla delibera consiliare;
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 5) 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;

 6) 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;

 7) Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza connessa all’approssimarsi della
chiusura dell’esercizio 2015,   immediatamente eseguibile   ai sensi dell’art. 134, c. 4, D. Lgs. 267/2000;

 8) 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.
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Allegato “B”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr.  2 del 22.02.2016

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:
(RGAL 103/10 E 46/10) RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' D I DEBITI FUORI
BILANCIO PER OBBLIGAZIONI GIUDIZIALI (SPESE DI LITE ) CONSEGUENTI A
SENT. COMMISSARIO  USI CIVICI ABRUZZO E TRIBUNALE D I AVEZZANO

 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, 21 dicembre 2015
F.to Dott.sa Maria Laura Ottavi

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 22.12.2015
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 29-02-2016      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  29-02-2016
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune il
 29-02-2016   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  15-03-2016    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


