Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

CONSIGLIO COMUNALE
Verbale n. 3
OGGETTO:

Deliberazione N°. 12 del 04/03/2021
TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2021 - MISURE STRAORDINARIE ED
URGENTI PER CONTRIBUTO AL CONTRASTO DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. MODIFICHE AL REGOLAMENTO
COMUNALE SULLA TASSA, APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 71 DEL
22/12/2018.

L'anno duemilaventuno, il giorno quattro del mese di Marzo alle ore 15:50 e segg., in
Avezzano, dietro regolare avviso di convocazione del 26/02/2021 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 videoconferenza ed sessione ordinaria, in Prima
convocazione, il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale, risultano presenti:

DI PANGRAZIO GIOVANNI

SÌ

LANCIOTTI STEFANO

SÌ

BABBO FILOMENO

SÌ

MASCIGRANDE ALFREDO

SÌ

BABBO MARIO

SÌ

MERCOGLIANO LUCIO

SÌ

BALSORIO CONCETTA

SÌ

PANEI LORENZA

SÌ

CARPINETA CRISTIAN

NO

PIERLEONI ALESSANDRO

SÌ

CERONE ALESSANDRA

SÌ

PRESUTTI GIANLUCA

SÌ

CHIANTINI ALFREDO

SÌ

RIDOLFI FABRIZIO

SÌ

COSIMATI IRIDE

SÌ

SERITTI MAURIZIO

SÌ

DEL BOCCIO ANTONIO

SÌ

SILVAGNI CARMINE

SÌ

DOMINICI MARIA ANTONIETTA

SÌ

SIMONELLI NELLO

SÌ

FRACASSI ERNESTO

SÌ

TADDEI GOFFREDO

SÌ

GENOVESI TIZIANO

SÌ

VERDECCHIA ROBERTO

SÌ

IUCCI IGNAZIO

SÌ

Il Presidente Del Consiglio - Fabrizio Ridolfi – riconosciuta l'adunanza per l'intervento di 24
su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che è pubblica.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Paciotti Claudio.
Sono inoltre presenti:
-gli Assessori Comunali Sigg: Di Berardino Domenico, Cipollone Emilio, Gallese Patrizia
Venerina, De Cesare Lorenzo, Di Stefano Pierluigi, Ruscio Loreta
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-i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti Sigg. Di Blasio Gianluca – Presidente e
Luccitti Domenico - Componente.
Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 8 dell'o.d.g. e e tenuto conto
dell’illustrazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 fatta dall’Assessore Ruscio Loreta nella
precedente deliberazione n. 9 in data odierna, dichiara aperta la discussione ed invita i Consiglieri
interessati a prenotarsi per i relativi interventi. (*)
Intervengono i Consiglieri: Panei Lorenza, Iucci Ignazio, Genovesi Tiziano, Simonelli
Nello, Chiantini Alfredo, replica Genovesi Tiziano, proseguono Mascingrande Alfredo, Babbo
Mario, replica Mascigrande Alfredo, proseguono ancora Babbo Filomeno, Verdecchia Roberto, Del
Boccio Antonio ed infine Taddei Goffredo (*)
(Nel corso del dibattito entra in modalità di video conferenza la componente del Collegio dei
Revisori dei Conti, dott.ssa Riccardi Lucia)
Terminati gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e propone l’approvazione
dell’argomento in oggetto, di cui alla proposta n. 13 del 25/01/2021 riportata nell’allegato “A”,
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 della competente Commissione Consiliare in data 03/03/2021;

-

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti - giusta verb. n. 155 del 26/02/2021;

-

Visto lo Statuto Comunale;

-

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

-

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano;
DELIBERA
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1. La premessa dell’allegato “A” forma parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2 Di introdurre nel testo della vigente disciplina comunale sulla componente "TARI" (Tassa
sui rifiuti urbani) del Regolamento sull'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di
C.C. n. 71 del 22/12/2018, l'art. 15-bis "Agevolazioni straordinarie per emergenza covid-19 e
bonus nuclei familiari in condizioni di disagio economico", nel testo riportato in premessa del
citato allegato “A”;
3. Di dare atto che le sopra descritte agevolazioni trovano copertura nell'ambito del P.E.F.
dell'anno 2021, approvato da questa assise con la precedente Delibera n. 11 in data odierna;
4. Di dare atto che la deliberazione:
a. ha natura regolamentare e pertanto è stato acquisito il parere dell’Organo di revisione giusta verb. n. 155 del 26/02/2021, per quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lett. b),
punto 7, del D. Lgs. 267/2000 -;
b. verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e trasmessa al Ministero
dell'Economia e Finanze entro il termine di cui all’art. 1, comma 767, della L. 27
dicembre 2019 n. 160 Legge di bilancio 2020;
c. verrà altresì pubblicata sul sito “Amministrazione Trasparente”, garantendo anche la
massima divulgazione - in primis nelle apposite sezioni informative del sito web dell'Ente
- sia delle misure adottate a beneficio delle utenze interessate, sia della modulistica a tal
fine approntata dall'ufficio competente.
5. Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49, comma, 1 del D. lgs. 267/2000 sostituito
dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge n. 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità
tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria
in ordine alla regolarità contabile.

Inoltre il Consiglio, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° commadel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

_________________________
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(*)
Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 3 del 04/03/2021 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 del Consiglio Comunale
Nr.13 DEL 25/01/2021
PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO

Ruscio Loreta
Settore 2 - Affari Finanziari e Informatica
Tributi

L'ASSESSORE
Visti:
- la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica adottata
dall'Organizzazione mondiale della sanità il 30/01/2020 a seguito della diffusione del contagio da
COVID-19, e la successiva dichiarazione O.M.S. dell’11/03/2020 con la quale l’epidemia da
COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità
raggiunti a livello globale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato
fino al 31 luglio 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il connesso rischio sanitario
epidemiologico, e le successive delibere di proroga dello stato d'emergenza: cfr., da ultimo, Delib.
13 gennaio 2021, contenente proroga sino al 30 aprile 2021;
- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla L. 5
marzo 2020, n. 13;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "Cura Italia", concernente “Misure di potenziamento del
Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile
2020, n. 27 (con salvezza della validità di atti e provvedimenti adottati nonché degli effetti
prodottisi e dei rapporti giuridici sorti in base ai D.L. 9, 11 e 14/2020, abrogati in sede di
conversione in legge del medesimo D.L. 18/2020);
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. "Decreto liquidità", recante “Misure urgenti in materia
di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori
strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e
processuali”, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;
- il D.L. 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020,
n. 74;
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- il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, c.d. "Decreto rilancio", recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio
2020, n. 77;
- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Semplificazioni", recante "Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020,
n. 120;
- il D.L. 30 luglio 2020, n. 83, "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo
degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della
Repubblica", convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
- il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, c.d. "Decreto agosto", recante "Misure urgenti per il
sostegno e il rilancio dell'economia", convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre
2020, n. 126;
- il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, contenente "Misure urgenti connesse con la proroga della
dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa
del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno
2020";
- il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. "Decreto ristori", concernente "Ulteriori misure urgenti
in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse
all'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il D.L. 2 dicembre 2020, n. 158, "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari
connessi alla diffusione del virus Covid-19";
- il D.L. 18 dicembre 2020, n. 172, "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi
sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19";
- il D.L. 5 gennaio 2021, n. 1, "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- il D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno
2021";
- il D.L. 15 gennaio 2021, n. 3, "misure in materia di accertamento, riscossione,
adempimenti e versamenti tributari";
- i D.P.C.M.: 23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo,
22 marzo, 1 aprile, 10 aprile, 26 aprile, 17 maggio, 18 maggio, 11 giugno, 27 giugno, 14 luglio,
7 agosto, 7 settembre, 13 ottobre, 18 ottobre, 24 ottobre, 3 novembre, 3 dicembre 2020, 14
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gennaio 2021, con i quali sono state adottate o prorogate disposizioni attuative dei sopra citati
decreti-legge ed altre autonome misure di contenimento e contrasto del diffondersi del virus;
- la deliberazione 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/RIF di ARERA (Autorità di Regolazione
per Energia Reti e Ambiente), avente oggetto “ADOZIONE DI MISURE URGENTI A TUTELA
DELLE UTENZE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI, ANCHE
DIFFERENZIATI, URBANI ED ASSIMILATI, ALLA LUCE DELL’EMERGENZA DA COVID19”;
Considerato che:
- l’attuale scenario di emergenza sanitaria da pandemia covid-19 ha comportato l'adozione a
più riprese da parte delle Autorità governative e regionali, nel corso dell'anno 2020 ma anche
dall'inizio del 2021, di misure di sospensione di attività economiche (ad eccezione di quelle
considerate come indifferibili), e la perdurante situazione di incertezza sull'ulteriore durata
dell'emergenza rendono verosimile la futura reiterazione o emanazione di nuovi provvedimenti
inibitori dell'esercizio del commercio e dell'impresa, per periodi ancora non definibili;
- alla luce e per effetto delle disposizioni sopra richiamate, l'Amministrazione comunale ha
provveduto fra l'altro, con Delib. G.C. n. 40 del 30/12/2020, ad applicare agevolazioni sulla Tassa
sui rifiuti (TARI) con riferimento all'anno 2020, in applicazione della menzionata delibera ARERA
n. 158/2020;
- tuttavia, oltre alle disposizioni specifiche e settoriali sopra citate, la normativa nazionale
sinora adottata, pur persistendo l'emergenza pandemica, non contempla a oggi discipline di carattere
generale in merito ad ulteriori sospensioni di pagamenti o ad altri interventi agevolativi in materia
di fiscalità locale per l'anno 2021;
Ravvisata l'indubbia necessità di adottare misure straordinarie atte a sostenere le famiglie in
situazione più disagiata ed il tessuto imprenditoriale locale, per contribuire a fronteggiare le
situazioni di sempre più grave pregiudizio economico che inevitabilmente affiancano tutte le note
criticità gravanti sulla collettività cittadina a causa dell'emergenza epidemiologica, in attesa di
misure più significative in materia di tributi locali, la cui adozione è demandata alle autorità di
governo nazionale;
Dato atto che, nella specifica tematica della tassa rifiuti, l'applicazione di riduzioni
tariffarie trova giustificazione:
- per le utenze non domestiche, nel principio "chi inquina paga", con riferimento concreto alla
notoria circostanza dell'assenza - o quanto meno rilevante riduzione - di produzione di rifiuti nei
periodi di chiusura forzata di diverse utenze, elemento che costituisce pertanto congrua
motivazione per una riduzione dell'importo dovuto da parte dei contribuenti che sono stati costretti
a sospendere la loro attività;
per le utenze domestiche, nel diritto positivo e, in particolare, nel dettato normativo del D.L.
26/10/2019 n. 124, conv. in L. 19/12/2109 n. 157, "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per
esigenze indifferibili", che all'art. 57-bis "Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la
deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i
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rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico ", dispone, al comma 2,
che "Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, l'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione
integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla
fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate. Gli utenti beneficiari sono individuati in
analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio
idrico integrato. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con propri
provvedimenti, le modalità attuative (...)";
Ritenuto, per l'effetto, di introdurre nel testo della vigente disciplina comunale sulla
componente "TARI" (Tassa sui rifiuti urbani) del Regolamento sull'Imposta Unica Comunale, appr.
con delib. C.C. n. 71 del 22/12/2018, l'art. 15-bis "Agevolazioni straordinarie per emergenza
covid-19 e bonus nuclei familiari in condizioni di disagio economico", nel seguente testo:
"Comma 1.
Hanno diritto a riduzione tariffaria, relativamente all’anno 2021 e comunque fino a dichiarazione,
con provvedimento formale, di cessazione dello stato di emergenza da pandemia covid-19, le
utenze non domestiche che in ragione di tale emergenza sanitaria sono state interessate dalla
chiusura della propria attività, a seguito di interventi normativi e provvedimenti statali e/o
regionali.
Comma 2.
La riduzione è riconosciuta nella misura del 25% della quota variabile della tariffa, commisurata
ai giorni di effettiva inibizione dell'attività. I soggetti aventi diritto, individuati in base al rispettivo
codice ATECO, devono presentare a tal fine espressa domanda. Si applicano, unicamente ai fini
dell'individuazione dei soggetti aventi diritto, i criteri previsti nella deliberazione ARERA 5 maggio
2020 n. 158/2020/R/RIF e nelle tabelle accluse in "allegato A" alla delibera medesima.
Comma 3.
Hanno diritto a riduzione tariffaria, ai sensi dell'art. 57-bis, c. 2, del D.L. 26/10/2019 n. 124, conv.
in L. 19/12/2109 n. 157, le utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data
di presentazione dell’istanza di cui al successivo comma 6, delle condizioni per l’ammissione al
bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di
gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all’art. 12, c. 1, all’art.
13, c. 1 e all’art. 27, c. 1 del TIBEG, all’art. 22, c. 1, e all’art. 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e
all’art. 3 del TIBSI.
Comma 4.
Alla data di entrata in vigore del presente articolo, le condizioni necessarie per avere diritto ai
bonus per disagio economico (cfr. ultima Deliberazione ARERA, numero 499/2019/R/com di
aggiornamento soglie ISEE) sono:
1. appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro, oppure
2. appartenere ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e
indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro, oppure
3. appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di
cittadinanza.
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Comma 5.
L’agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di
uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 4.
Comma 6.
La riduzione è riconosciuta nella misura del 25% della della tariffa generale (quota fissa + quota
variabile) su istanza presentata dall’utente, che dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/00, il codice
fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità
dell’agevolazione per nucleo familiare di cui al comma precedente, e allega idonea
documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico
e/o gas e/o idrico per disagio economico di cui al comma 4 o la titolarità di uno dei medesimi
bonus.
Comma 7.
Le domande di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, per poter essere valutate ai fini della
tassazione relativa all'anno 2021, devono essere inoltrate entro il 31/12/2021 al protocollo
generale dell'ente presso la sede comunale. A tale scopo può essere utilizzato il modello
appositamente predisposto dall'ufficio tributi e pubblicato sul sito web dell'Ente. In alternativa
possono essere depositate o inviate, anche tramite p.e.c. o altro mezzo telematico messo a
disposizione dal Comune, richieste aventi i medesimi elementi di contenuto. Le utenze per le quali
siano stati già effettuati versamenti in relazione all'anno 2021 usufruiranno di un credito d'imposta
sulle annualità successive, fino a concorrenza con l'ammontare dell'agevolazione spettante. Solo in
caso di inesistenza di obbligazione a titolo di TARI per gli anni successivi, potranno essere valutate
istanze di rimborso.
Comma 8.
Qualora l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) adotti provvedimenti che
producano effetti con riferimento alle agevolazioni previste dal presente articolo (a titolo
esemplificativo e non esaustivo: in tema di limiti ISEE, di quantificazione delle riduzioni tariffarie,
di procedure per il riconoscimento dell'agevolazione o del bonus in via automatica o su domanda),
le disposizioni dell'Autorità troveranno immediata ed automatica applicazione al posto dello stesso,
salvi unicamente gli effetti già prodotti dalla disciplina comunale".
Rilevato che l’intervento di cui sopra è dettato da motivi di necessità ed urgenza, in ragione
della straordinarietà di eventi epidemici senza precedenti nonché dell’attuale assenza di interventi
del legislatore nazionale in ambito di sospensione con carattere di generalità, per l'anno 2021, dei
versamenti della fiscalità locale;
Dato atto che resta comunque ferma l'applicazione in via automatica di tutte le ulteriori
agevolazioni tariffarie che eventualmente l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
ritenga di stabilire nell'immediato futuro, perdurando la situazione emergenziale;
Visti altresì:
- la legge n. 147 del 27/12/2013;
- il D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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- il vigente regolamento comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 71 del
22/12/2018, concernente la nuova disciplina della tassa comunale sui rifiuti (TARI);
- la legge 212/2000 "Statuto del contribuente", art. 10, nel quale viene sancito che “I rapporti
tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e
della buona fede”;
lo Statuto comunale
PROPONE DI DELIBERARE
1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2 Di introdurre nel testo della vigente disciplina comunale sulla componente "TARI" (Tassa
sui rifiuti urbani) del Regolamento sull'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione di
C.C. n. 71 del 22/12/2018, l'art. 15-bis "Agevolazioni straordinarie per emergenza covid-19 e
bonus nuclei familiari in condizioni di disagio economico", nel testo riportato in premessa;
3. Di dare atto che le sopra descritte agevolazioni trovano copertura nell'ambito del P.E.F.
dell'anno 2021, in corso di approvazione con separato e distinto atto deliberativo consiliare;
4. Di dare atto che la deliberazione:
a. ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere dell’Organo di revisione, per
quanto disposto dall’art. 239, comma 1, lett. b), punto 7, del D. lgs. 267/2000;
b. verrà pubblicata nell'albo informatico del Comune e trasmessa al Ministero
dell'Economia e Finanze entro il termine di cui all’art. 1, comma 767, della L. 27
dicembre 2019 n. 160 Legge di bilancio 2020;
c. verrà altresì pubblicata sul sito “Amministrazione Trasparente”, garantendo anche la
massima divulgazione - in primis nelle apposite sezioni informative del sito web dell'Ente
- sia delle misure adottate a beneficio delle utenze interessate, sia della modulistica a tal
fine approntata dall'ufficio competente.
5. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza connessa alla descritta situazione
emergenziale, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. lgs. 267/2000.
6. Di dare atto che la presente proposta di deliberazione non è mero atto di indirizzo e
pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49, comma, 1 del D. lgs. 267/2000 sostituito
dall'art. 3, comma 1, lettera b) della legge n. 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità
tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria
in ordine alla regolarità contabile.
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Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

Letto, confermato e sottoscritto: (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Vice Segretario Generale

Il Presidente Del Consiglio

Dott. Paciotti Claudio

Fabrizio Ridolfi
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