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COPIA                   CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 6 Deliberazione N°   45 del   04/11/2016

 Oggetto:
VARIAZIONI AL BILANCIO 2016/2018  MODIFICA AL PROGR AMMA OO.PP. E
AL DUP 2016/2018

 L'anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di novembre alle ore 18,35  e segg., in
Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione
del 28/10/2016 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 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 -- MADONNA MARIO Si
CIPOLLONE EMILIO -- 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 --
GALLESE VINCENZO -- TONELLI CLAUDIO --

 Il Presidente del Consiglio - Sig. Di Berardino  Domenico - riconosciuta legale l'adunanza per
l'intervento di 13 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   -- ANGELINI LUCA --
DI FABIO ANTONIO   -- AMATILLI FABRIZIO Si
MARIANELLA FABIANA   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 Vice Sindaco Dott. Boccia Ferdinando Fiore. (*)

 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. 321 del 19/10/2016,

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 25/10/2016;

-  Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti - giusta verb. n. 8 in data 27/10/2016;

-  Visto lo Statuto Comunale;

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

-  Con voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 1 (Babbo Filomeno) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

 La premessa dell'allegato "A" forma  parte integrale e sostanziale del presente dispositivo;

1) Di apportare al bilancio di previsione le variazioni di cui all’allegato prospetto C) facente
parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di modificare conseguentemente le considerazioni riportate nel DUP allegato al bilancio
di previsione 2016/2018;   

3) Di modificare altresì il programma triennale 2016/2018 ed  il relativo elenco annuale
2016 dei lavori pubblici secondo quanto effettuato nella variazione in oggetto;   

4) Di prendere atto che a seguito delle variazioni apportate con la presente :
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a) non si prevede, allo stato attuale, disavanzo di amministrazione a chiusura del corrente
esercizio finanziario;

b) vengono salvaguardati tutti gli equilibri finanziari ed  il pareggio di bilancio nel rispetto
delle norme di finanza pubblica;

 Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 12 ed astenuti n. 1 (Babbo
Filomeno) 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. 6 del 04.11.2016- è conservato
presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizi one dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comu nale e delle sue articolazioni.
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ALLEGATO "A"   
ALLA DELIBERA DI C.C.
Nr. 45 del 04/11/2016

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 321 del 19.10.2016

LA GIUNTA

 Premesso che :
 con atto deliberativo n. 11 adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del  1.04.2016 è
stato approvato il DUP 2016/2018 e nota di aggiornamento nonché il relativo bilancio di previsione,
quest’ultimo redatto secondo lo schema di cui al D.Lgs 118/2011 s.m.i;

 Con deliberazione n. 32   del 22.07.2016  adottata dal  Consiglio Comunale è stato
approvato nei termini indicati dalla vigente normativa in materia  di finanza locale   l’assestamento
generale e gli equilibri di bilancio;

 Premesso quanto sopra e riscontrato che a seguito di nuove richieste formulate dai servizi
periferici e con riferimento all’attuale  situazione gestionale  che ha portato tra l’altro a rivedere la
programmazione degli investimenti ed in relazione al diverso andamento dell’acquisizione delle
entrate, è necessario intervenire con una ulteriore variazione alle dotazioni previsionali del bilancio
2016/2018 allo scopo di rimodulare stanziamenti di entrate e di uscita per ricondurli ad una entità
adeguatamente rispondente alle innovate esigenze, non senza tener conto dell’approssimarsi
della chiusura dell’esercizio finanziario;

 Per una analisi dettagliata della manovra  posta in essere si rinvia alla lettura del prospetto
A) allegato al presente atto deliberativo per formarne parte integrante e sostanziale,  dal quale è
possibile desumere la tipologia di entrata ed i programmi di spesa  oggetto della descrivenda
variazione;

 A tal fine con riferimento alle partite maggiormente significative si forniscono note
descrittive per una più completa disamina:

PARTE ENTRATA    
Titolo I e II    

In tale ambito si riscontrano  movimenti di notevole entità dovuti alla rimodulazione degli
stanziamenti afferenti il trasferimento erariale per il finanziamento del bilancio comunale; tutto ciò
a seguito dell’aggiornamento della spettanze 2016 assegnate a questo Comune e riportate nella
nota metodologia pubblicata dal MEF che nel rivedere la quantificazione del fondo di solidarietà ha
apportato allo stesso una riduzione di circa euro 731 mila compensata dal maggiore gettito  IMU e
TASI – Si sottolinea che tali voci di entrata sono strettamente correlate, difatti i criteri preordinati al
calcolo del fondo di solidarietà tengono conto dello stanziamento IMU e TASI e qualora,  in corso
d’anno, il relativo andamento dovesse  risultare diverso rispetto alla stima originariamente
effettuata il fondo di solidarità viene adeguato in aumento ovvero in diminuzione; il totale generale
dei trasferimenti erariali resta pressochè invariato ma viene rimodulato nella sua composizione;
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 Per quanto riguarda le maggiori entrate della  tipologia 2.1.1 si sottolineano quelle dei
trasferimenti regionali per interventi socio-sanitari  di tipo residenziale e simi-residenziale nonché
per  il piano della non autosufficienza rispettivamente per euro 80.000,00 ed euro 88.238,50
somme correlate ad analoghe entità nella parte uscita del bilancio corrente; vi sono altri
stanziamenti riguardanti trasferimenti regionali tra cui quello assegnato ai sensi della  legge n.
32/1997 a sostegno degli interventi in favore dei ciechi e dei non udenti, funzione dapprima della
Provincia ed ora transitata ai Comuni;

 Gli altri movimenti riguardano per lo più integrazioni necessarie a regolarizzare versamenti
già acquisiti;

TITOLO III   
 In tale ambito si segnala l’importo dovuto dalla Ditta Mascitti per il canone di sfruttamento
delle cave e per il contributo di escavazione da reinvestire in egual misura al miglioramento della
rete viaria interessata dal percorso dei mezzi e macchine operatrici appositamente utilizzate;

 Risulta aumentato lo stanziamento per il rimborso delle spesa sostenuta per il personale
prestato ad altri Enti in posizione di comando che viene adeguato all’importo di euro 56.350,00
rispetto alla somma prevista di euro 16.000 mila-

 Con riferimento al rinnovo del servizio per la distribuzione del gas in ambito comprensoriale
in cui il Comune di Avezzano è stato individuato capofila di altri Comuni marsicani si precisa che la
relativa gara non risulta avviata e la stessa slitterà nel prossimo esercizio finanziario con la
conseguenza che le somme iscritte nell’annualità 2016 con il presente atto vengono depennate e   
riproposte nel 2017 rispettivamente per euro 175.985,00 a titolo di quota di funzionamento locale e
di euro 68.955,00 per quota di funzionamento centralizzata; la variazione al bilancio pluriennale
viene effettuata al fine di assicurare la disponibilità delle  somme nel momento in cui si dovesse
assumere la decisione di attivare la procedura concorsuale;

TITOLO IV
 Gli adeguamenti riguardano il trasferimento della Provincia  per la sistemazione
straordinaria di Via Verga che viene depennato nel 2016 e reiscritto nella prossima annualità
nonché la riduzione dello stanziamento relativo alle alienazioni in quanto le stesse ancorchè
programmate in sede di approvazione del bilancio 2016/2018 a tutt’oggi non si sono realizzate
secondo quanto riportato nel piano previsionale-

 Nella seconda annualità del triennio in corso, non avendo ancora elementi certi per una
programmazione definitiva sono stati depennati sia le entrate per alienazione che quelle
riguardanti il condono edilizio  mentre per gli oneri a costruire si è provveduto a ridurre lo
stanziamento per l’importo di euro 300.000,00 fermo restando che si è in attesa della  nuova
programmazione 2017/2019 che potrà fornire elementi di dettaglio;

 allo stato attuale l’andamento della Bucalossi risulta  compromesso ed  è un dato
oltremodo significativo della crisi economica che ancora  incombe ed ha colpito in modo
particolare il settore delle costruzioni;

TITOLO V
 Si tratta di una posta di carattere prettamente contabile che viene iscritta sia in entrata al
titolo V “ prelievi da depositi bancari” che in uscita al titolo III “versamenti a depositi bancari” di pari
importo finalizzata a porre in essere l’operazione di regolarizzo dei mutui CDP a somministrazione
contratti in corso d’anno e da contrarre entro il 30.11.2016 per i quali è necessario procedere
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mediante una dinamica contabile predisposta alla creazione del fondo vincolato pluriennale; Tutto
ciò nel rispetto di quanto riportato nel principio di competenza potenziato che prende in esame
varie tipologie di mutui illustrando come effettuare l’iscrizione in bilancio e l’operazione di chiusura   
sia quando il prestito viene richiesto ad una Banca privata sia quando viene concesso dalla CDP –
L’importo di euro 1.825.327,27 è la somma iscritta nei titoli V e VI   
( delle entrata) e nei titoli II e III delle uscite e corrisponde  ai mutui che si prevedono vengano
perfezionati entro l’anno in corso;

TITOLO VI
 Si tratta  di movimenti consistenti che riguardano il bilancio degli investimenti con
riferimento tra l’altro ai lavori del contratto di quartiere per l’importo complessivo di euro
2.500.000,00 che viene reiscritto per euro 500.000,00  nell’annualità  2017 mediante
finanziamento con alienazione e per euro 2.000.000,00 nel 2018 di cui euro 1.000.000,00
mediante mutuo CDP ed euro  1.000.000,00  con  ulteriori alienazione , fermo restando che con la
nuova programmazione 2017/2019 dei lavori pubblici in corso di definizione si avranno riferimenti
più precisi al riguardo-

 Per la sistemazione straordinaria  del campo rugby si è provveduto a depennare lo
stanziamento nel 2016 riproponendo lo stesso nelle annualità successive –

 Altri movimenti riguardano aggiustamenti necessari a ridurre l’importo dei singoli mutui
limitatamente alla quota degli incentivi di cui alla legge sui lavori pubblici inseriti nel quadro
economico di ciascun progetto poiché in seguito ad una più recente interpretazione  della CDP in
merito alla normativa emanata in materia , la stessa ha assunto la decisione di non finanziare tale
voce di spesa ancorchè inclusa nel quadro economico- Pertanto si è reso necessario ricalibrare gli
importi dei singoli mutui nettizzandoli per l’incentivo della progettazione il cui finanziamento viene
garantito con fondi propri di bilancio –

PARTE SPESA

Titolo I   

 Si tratta prevalentemente di movimenti finalizzati a soddisfare esigenze di nuova
generazione con conseguente  integrazione dei  programmi deficitari  mediante prelevamento  di
somme da quelli risultanti in esubero- Tra le poste maggiormente significative si configura quella
relativa alle spese legali il cui stanziamento, con riferimento alla richiesta formulata dall’ufficio
competente con nota prot. n. 49752 del 30.9.2016, viene aumentato di euro circa 88 mila. Tale
posta  presenta un fondo pluriennale vincolato che per  gli anni 2016 e 2017 è di euro 683.105,77,
ma lo stesso è destinato ad incrementarsi con le prossime operazioni di chiusura. In via
prudenziale ed in base al principio di competenza potenziato, è stato effettuato apposito
accantonamento  per passività potenziali complessivamente di circa euro 1.530.506,00 suddiviso
in due annualità per euro 592.400,00 nel 2017 ed euro 938.106,00 per il 2018;

 Per quanto riguarda le iniziative culturali risulta un aumento degli stanziamenti per un totale
di circa euro  60.000,00 sia per la stagione teatrale che per la stagione musicale –  Per il 2017
l’aumento è pari a circa  euro 100.000.00 tenuto conto degli eventi primaverili ed estivi da
programmare-
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 Le spese postali unitamente alla compilazione meccanografica dei verbali risultano
aumentate di euro 30.000,00 fermo restando che trattasi di una partita che viene totalmente
recuperata all’atto del pagamento delle contravvenzione-

 Altri stanziamenti che si trovano nell’ambito di tale variazone sono correlati ad entrate di
analoga entità come ad esempio  quelli relativi all’erogazione dei servizi sociali e   quelle afferenti il
servizio di distribuzione del gas a livello comprensoriale –   

 Per quanto concerne la Missione 20 del titolo I in cui sono allocati i fondi di
accantonamento si fa rilevare che sulla stessa sono state apportate variazioni consistenti di cui la
prima riguarda il fondo rischi-passività potenziali per un maggiore stanziamento di euro
592.400,00 a valere sull’annualità 2017 ed euro 938.106,00 sull’annualità 2018; la seconda
variazione riguarda il fondo di accantonamento per le perdite delle società partecipate che è stato
ridotto rispettivamente per il 2016 di euro 446.000,00, per il 2017 di euro 678.120,00, per il 2018 di
euro 1.038.106,00; tutto ciò a seguito del conteggio effettuato (ai sensi dell’art. 1 dei commi 550 e
seguenti della legge 147/2013) con riferimento ai bilanci di esercizio 2015 così come risulta dal
prospetto G) ivi allegato fermo restando che viene comunque  mantenuto il vincolo sull’avanzo di
amministrazione dell’esercizio 2015 per l’importo di euro 361.881,00 corrispondente allo
stanziamento del  fondo accantonato del 2015 e che a fine esercizio finanziario si è trasformato in
economia di bilancio conseguente vincolo sull’avanzo di amministrazione ;

TITOLO II

 Gli stanziamenti del titolo II sono stati oggetto di rimodulazione secondo il programma
triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici ricalibrato in considerazione dell’andamento delle
singole opere e delle relative istruttorie tecnico-amministrative; Al riguardo si rinvia alla lettura del
prospetto F) allegato al presente atto-

 In conseguenza della suddetta rimodulazione il FPV originariamente di euro 1.707.044,98:

− Euro 469.044,98 Costruzione nuovi edifici scolastici Via Garibaldi e Via Fucino   

− Euro 908.000,00 Interventi straordinari su edifici scuola S.Simeo ( Via Sabotino)

− Euro 330.000,00 sistemazione straordinaria scuole materne Via De Gasperi

con la presente variazione viene aumentato  di  euro 1.630.000,00 così distinto:

− Euro 200.000,00 interventi di adeguamento sismico e sicurezza edificio scolastico in Via
Corradini mediante delocalizzazione in Via  dei Laghi    

− Euro 450.000,00 lavori realizzazione marciapiedi e pavimentazione stradale Via Silone, Via
Puglie, Via Pertini, Via dei Laghi

− Euro 200.000,00 Urbanizzazione Via Don Minzoni e Via Anna Maria Torlonia

− Euro 350.000,00 bitumatura varie strade del Capoluogo   

− Euro 100.000,00 manutenzione straordinaria marciapiedi Via Napoli e Via  Grieco

− Euro 130.000,00 Riqualificazione fontana Piazza Risorgimento ed aree adiacenti   
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− Euro 200.000,00 Realizzazione opere di urbanizzazione frazione Antrosano Via Capuana e
Via fucini

e quindi per un totale di euro 3.337.044,98;

 Inoltre nell’ambito del Titolo II  delle uscite si è presentata la necessità di fronteggiare la
spesa di euro 130.000,00 ricorrendo all’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero per
intervento straordinario edificio scolastico scuola Vivenza;

 Preso atto altresì che il fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE - previsto sul bilancio di
competenza viene confermato in euro 1.041.585,00 in quanto l’andamento degli incassi e degli
accertamenti delle entrate assunte come base di calcolo risulta in linea con quanto previsto, fermo
restando che lo stesso sarà  rideterrminato in sede di rendiconto, stabilendo però sin d’ora che se
dovesse  emergere una diversa situazione  il fondo medesimo  sarà conseguentemente adeguato;

TITOLO III

 Si rinvia a quanto sopraprecisato nella parte delle entrate del titolo V  in cui si
commenta la posta di euro 1.825.327,27;

 Tutto ciò premesso e visto il prospetto riportato in allegato sotto la lettera C)
contenente l’elenco delle variazioni di competenza da apportare al bilancio di previsionale
2016/2018 del quale si riportano le risultanze finale :

ANNO 2016

ENTRATA Importo

Variazioni in aumento
CO €. 3.487.117,59

FPV                 00,00

Variazioni in diminuzione
CO     2.247.029,02

FPV        130.000,00

SPESA Importo

Variazioni in aumento
CO    2.764.806,57

FPV      1.630.000,00   

Variazioni in diminuzione
CO €.  3.284.718,00

FPV      
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Avanzo di amministrazione applicato alle spese in c onto

capitale

     130.000,00

TOTALE A PAREGGIO   €                 00,00        

ANNO 2017

ENTRATA Importo

Variazioni in aumento                                                             

   CO

€.  1.350.540,00

                                                                                                

  FPV

€   1.630.000,00

Variazioni in diminuzione                                                        

 CO

     3.189.000,00

                                                                                                

FPV

                   00,00

SPESA Importo

Variazioni in aumento                                                             

  CO

    2.980.596,00

                                                                                                

 FPV

       500.000,00

Variazioni in diminuzione                                                        

CO

€. 3.689.056,00

 FPV     

TOTALE A PAREGGIO €.             00,00

ANNO 2018

ENTRATA Importo

Variazioni in aumento                                                              

  CO

€.              1.600.000,00

                                                                                                

  FPV

                    500.000,00
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Variazioni in diminuzione                                                        

  CO

                  1.989.000,00

                                                                                                

 FPV

          00,00

SPESA Importo

Variazioni in aumento                                                              

  CO

                 1.770.116,00

                                                                                                

FPV

Variazioni in diminuzione                                                        

CO

€.              1.659.116,00

     FPV     

TOTALE A PAREGGIO €.                          00,00

 Dato atto del permanere degli equilibri di bilancio nonché del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica come risulta dai prospetti allegati sotto le lettere D) ed  E) quale parte integrante e
sostanziale del presente atto;

 Visto altresì lo schema del programma triennale 2016/2018 e relativo elenco annuale 2016
adeguatamente rimodulato in considerazione dell’andamento delle singole opere e delle relative
procedure tecnico-amministrative allegato alla presente sotto la lettera F);

 Visto altresì l’allegato G) afferente il calcolo aggiornato per l’individuazione del fondo
accantonamento delle perdite delle Partecipate;

 Vista la nota metodologica delle spettanze attribuite a questo Ente per l’anno 2016
pubblicate dal sito dal MEF;   

Visto lo Statuto comunale della Città di Avezzano;

Visto il Regolamento di Contabilità di questo Ente;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000 e sue successive modifiche

Visto il D.Lgs 118/2011 s.m.i;    

Visto il DPCM 28.12.2011;

Visto il D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito nella legge 213/2012;
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Visto la legge di stabilità del 2014, n. 147/2013;   

Vista la legge di stabilità del 2015  28.12.2015, n. 208;

Vista il D.L. 113 del 24.6.2016 convertito nella legge 7.8.2016, n. 160;

Vista la normativa in materia di finanza   

PROPONE DI DELIBERARE

   La premessa forma  parte integrale e sostanziale del presente dispositivo;

1) Di apportare al bilancio di previsione le variazioni di cui all’allegato prospetto C)
facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di modificare conseguentemente le considerazioni riportate nel DUP allegato al
bilancio di previsione 2016/2018;   

3) Di modificare altresì il programma triennale 2016/2018 ed  il relativo elenco annuale
2016 dei lavori pubblici secondo quanto effettuato nella variazione in oggetto;   

4) Di prendere atto che a seguito delle variazioni apportate con la presente :

a) non si prevede, allo stato attuale, disavanzo di amministrazione a chiusura del
corrente esercizio finanziario;

b) vengono salvaguardati tutti gli equilibri finanziari ed  il pareggio di bilancio nel rispetto
delle norme di finanza pubblica;

 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a norma di legge.
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Allegato “B”
alla delibera del Consiglio
Comunale
Nr. 45 del 04/11/2016

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:
VARIAZIONI AL BILANCIO 2016/2018 E MODIFICA AL PROG RAMMA OO.PP e al
DUP 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 19.10.2016
F.to Dr. 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 19.10.2016
F.to Dr. 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 15-11-2016      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  15-11-2016
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune il
 15-11-2016   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  30-11-2016    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


