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COPIA                   CONSIGLIO COMUNALE
Verbale N° 6 Deliberazione N°   46 del   04/11/2016

 Oggetto:
RATIFICA DELBERAZIONE N. 288 DEL 8/09/2016 AD OGGET TO: "ART. 175,
COMMA 4 - VARIAZIONE D'URGENZA  AL BILANCIO DI PREV ISIONE
2016/2018/ AI SENSI ART. 42 - DLGS N. 267/2000.".

 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. 4 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. 288 del 08/09/2016,

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 21/09/2016;

-  Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti - giusta verb. n. 4 in data 04/10/2016;

-  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

 1) Di ratificare la delibera di Giunta Comunale n. 288 del 8/09/2016 ad oggetto "Art.
175, comma 4 - variazione d'urgenza al bilancio di previsione 20106/2018 ai sensi dell'art. 42,
D.Lgs. n. 267/2000 ";

 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 disposizione dei consiglieri, ai
sensi dell’art. 73 del Regolamento per il funzionam ento del Consiglio Comunale e delle
sue articolazioni.



 

 

OGGETTO: Proposta di deliberazione della Giunta Comunale 288 del  08/09/2016  

aventeper oggetto: “Variazione al Bilancio di Previsione Comunale 2016/2018” – Richiesta  

parere -  

 

Il Collegio dei Revisori 

 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata . 

Esaminato l’allegato A e gli altri allegati afferenti i movimenti contabili delle variazioni che formano oggetto di  

tale delibera .   

Vista l’attenzione del Governo a seguito dell’evento tellurico del 24/08/2016  ad agire tempestivamente  

nell’attuazione del programma antisismico per la messa in sicurezza del proprio territorio,  

ed in particolare delle strutture pubbliche quali gli istituti scolastici nonché gli altri edifici comunali . 

Visto il programma delle opere di messa in sicurezza di tutti gli istituti scolastici anticipati all’esercizio  

finanziario 2016. 

Poiché a tal fine l’Ente intende portare a compimento il programma delle opere di messa in sicurezza di tutti  

gli istituti scolastici nel corrente esercizio 2016 anticipando nel contempo lo svolgimento delle procedure  

tecnico amministrative per i lavori di demolizione e sostituzione del plesso scolastico di “ Via de Gasperi  “  

Ravvisata l’urgenza di porre in essere apposita variazione di bilancio finalizzata alla concreta realizzazione  

dei lavori relativi al plesso scolastico di Via De Gasperi per l’importo di euro 330.000/00 ,  

Visto che tale importo è iscritto in entrata del bilancio al titolo VI quale mutuo di cassa depositi e prestiti  con  

riferimento all’esercizio finanziario 2017   e nel contempo al fondo pluriennale vincolato del capitolo II. 

Ritenuto pertanto necessario tale intervento ;         

COMUNE DI AVEZZANO 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Prot. Int. 04    /     parere n.04     addì , 04.10.2016 



 

Visto l’art 175 c 4 del  TUEL  

Richiamato l’art 42 del TUEL 

Visto il regolamento di contabilità 

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile 

Visti gli allegati prospetti afferenti i movimenti della variazione che formano parte integrante e sostanziale del  

presente atto  . 

Si esprime parere favorevole alla variazione proposta in ordine alla congruità coerenza ed attendibilità in  

quanto vengono mantenuti gli equilibri   ed il rispetto del pareggio di bilancio. 

Si raccomanda l’Ente di inserire nel piano delle alienazioni 2017 l’immobile adibito a sede della scuola M.    

Pomilio e di destinare i proventi realizzati al finanziamento della messa in sicurezza  antisismica delle  

strutture scolastiche ;  

Di adeguare il programma triennale delle opere pubbliche e del relativo elenco annuale . 

Il Collegio raccomanda l’Ente a sottoporre la deliberazione in oggetto alla ratifica del Consiglio Comunale     

nella sua prossima seduta.  
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Allegato “A”
alla delibera del Consiglio
Comunale
Nr. 46 del 04/11/2016

PROPOSTA CONS Nr. 90460 del 02/11/2016
SETTORE SETTORE II - RAGIONERIA GENERALE, FINANZE, C.E.D.
UFFICIO SERVIZIO 02 - BILANCIO
PROPONENTE  Vice Sindaco BOCCIA FERDINANDO FIORE

- firma apposta sulla relazione istruttoria -

IL VICE SINDACO

 Vista la deliberazione N. 288 adottata in via d'urgenza dalla Giunta Municipale in
data  8/09/2016 ad oggetto: "Art. 175, comma 4 - variazione d'urgenza al bilancio di
previsione 2016/2018 ai sensi dell'art. 42, D.Lgs. n. 267/2000 ;

 Ritenuto di dover sottoporre l'atto alla ratifica del Consiglio Comunale nei successivi
60 gg dalla sua adozione;

 Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 4 del  4/10/2016;

 Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.;

 Visto lo Statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

 1) Di ratificare la delibera di Giunta Comunale n. 288 del 8/09/2016 ad oggetto "Art.
175, comma 4 - variazione d'urgenza al bilancio di previsione 20106/2018 ai sensi dell'art.
42, D.Lgs. n. 267/2000 ";

 2)   Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 -4° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “B”
alla delibera del Consiglio
Comunale
Nr. 46 del 041/11/2016

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:
RATIFICA DELBERAZIONE 288 DEL 8/09/2016 AD OGGETTO:  "ART. 175, COMMA 4
- VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 20 16/2018 AI SENSI ART.
42 - DLGS N. 267/2000 ".

 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 02.11.2016
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 02.11.2016
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 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


