Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 100

del 30/04/2014

OGGETTO:
APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO 2013 PROPOSTA DI RENDICONTO - D.LGS 267/2000 S.M. I - D.LGS 118/2011

E

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di aprile alle ore 18,30 nella sala delle
adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della presente
proposta risultano:

Di Pangrazio Giovanni
Boccia Ferdinando Fiore
Di Cicco Gino
Paciotti Francesco
Verdecchia Roberto
Angelini Luca
De Angelis Gabriele
Petricola Patrizia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Presiede il Vice Sindaco Dott. Boccia Ferdinando Fiore
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Catino Anna Maria
Ritenuta dal Presidente la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattazione del
punto indicato in oggetto. Dato atto che dei presenti non viene rilevato né risulta che alcuno sia
interessato all'atto; ovvero che in quanto interessato si assenta _______________;
LA GIUNTA COMUNALE
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Vista la proposta di deliberazione in oggetto, formulata e motivata come nell’allegato “A”;

Visti i pareri – ex. Art. 49 del D.L.gvo n. 267/2000 – relativi alla detta proposta e di cui
all’allegato “B“;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1) Di prendere atto di quanto in premessa dell'allegato "A" richiamato;
2) Di approvare la relazione redatta ai sensi dell'art. 231 del D.lgs 267/2000 comprendente le
valutazioni economico-patrimoniali e gli altri dati previsti dalla normativa;
3) Di dare che le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi sono state approvate
con deliberazione di Giunta Municipale n. 81 adottata in data 9.4.2014;
4) Di prendere atto dell'elenco dei residui attivi e passivi anno 2013 ed antecedenti che
vengono mantenuti al 31.12.2013 nelle risultanze di cui all'apposito prospetto;
6) Di dare atto che l'Avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 267/2000
s.m.i, è pari ad euro 11.256.457,53;
7) Di dare atto che in sede di assestamento dell'esercizio finanziario 2014 ed alla fine
dell'esercizio verrà verificata la congruità del FSC accantonato nell'avanzo, in considerazione
dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, ai sensi
dell'allegato 2 del DPCM 28.12.2011;
8) Di prendere atto che prima di applicare l'avanzo di amministrazione 2013 dovrà essere
verificata la congruità del vincolo nell'avanzo;
9) Di dare atto che per quanto in premessa del citato allegato "A" indicato e specificato:
a) in data 30.9.2013 con atto n. 63 il Consiglio Comunale ha effettuato la ricognizione sullo stato
di attuazione dei programmi ed ha dato atto del permanere degli equilibri di bilancio secondo
quanto disposto dall'art. 193 del D.lgs 267/2000;
b) in data 29.11.2013 con atto n. 76 il Consiglio Comunale ha approvato l'assestamento generale
del bilancio 2013;
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c) i debiti riconosciuti dal Consiglio Comunale nel corso dell'esercizo 2013 sono stati regolamente
finanziati, ma per quello relativo alla sentenza GIELLE il C.C. ha dichiarato la non
riconoscibilità garantendo comunque le risorse per la relativa copertura finanziaria;
d) dalle attestazione rilasciate dai dirigenti di settore gli stessi dichiarano di non essere a
conoscenza di altri debiti fuori bilancio tali da pregiudicare gli equilibri correnti e futuri;
e) la somma di euro 949.355,70 per la citata sentenza GIELLE ancorchè non riconosiuta dal CC. è
stata, in via prudenziale, e nel rispetto del principio contabile potenziato imputata nell'esercizio
finanziario 2013;
e) l'Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie così come emerge dalla tabella dei
parametri (D.M.Interno del 18.2.2013) allegato allo schema di rendiconto;
g) la documentazione da sottoporre al Consiglio comunale ai fini dell'approvazione sarà corredata
della relazione dell'Organo di revisione contabile si sensi dell'art. 239 del D.lgs 267/2000;
11) Di approvare altresì per quanto di competenza:
a) il conto del Tesoriere che alla data del 31.12.2013 presenta una disponibilità reale di euro
6.204.676,15, disponibilità che non coincide con il conto dell'Ente per l'importo di euro
949.355,70, in quanto il suddetto tesoriere ha effettuato il pagamento della citata somma con
riferimento alla sentenza GIELLE per la quale il Consiglio Comunale ha deliberato la non
riconoscibilità del debito;
b) i conti degli agenti contabili conservati agli atti del settore ragioneria e finanze i cui risultati
sono conformi con le registrazioni effettuate nella contabilità dell'Ente;
12) Di prendere atto delle risultanze di cui al sistema informativo delle operazione degli Enti
Pubblici (SIOPE) ai sensi dell'art. 77 quater comma 11 del D.L 112/2008 depositato agli atti del
settore finanziario;
13) Di prendere altresì atto del prospetto descrittivo delle spese di rappresentanza sostenute
dal Comune di Avezzano nell'esercizio 2013 redatto secondo lo schema disposto dal D.M. del
23.1.2012 in conformità a quanto stabilito dall'art. 16 comma 26 del D.L 138/2011 convertito nella
legge 148/2011;
14) Di prendere altresì atto dei prospetti secondo quanto richiesto dal D.Lgs 118/2011 e dal
DPCM 28.12.2011 e successive modificazioni ed integrazioni per gli Enti in sperimentazione;

Inoltre la Giunta, stante l’urgenza, con voti unanimi espressi in forma palese delibera di
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del
D. L.gvo 18 agosto 2000, n. 267.
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Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 83043
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE 2-RAG GENERALE E FIN PARTECIP-SERV INFORMA
SERV.02 BILANCIO
VICE SINDACO DOTT. BOCCIA FERDINANDO FIORE
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

IL VICE SINDACO
Premesso che:
con atto deliberativo n. 403 adottata dalla G.M. nella seduta del 21.12.2011 questo Comune
ha aderito al percorso di armonizzazione dei sistemi contabili previsto dall'art. 36 del D.lgs118/2011
e con il successivo DPCM emanato il 25.5.2012 è stato formalmente incluso nel gruppo delle
Amministrazioni coinvolte nella sperimentazione;
l'attività gestionale del 2013, ivi compreso le operazioni di riaccertamento dei residui, è stata
espletata in applicazione dei principi di cui agli allegati 1 e 2 rispettivamente del D.Lgs 118/2011 e
del DPCM 28.12.2011;
ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 118/2011 gli Enti che si trovano in contabilità finanziaria
devono adottare un sistema integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei
loro profili finanziario ed economico-patrimoniale;
nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la
contabilità finanziaria che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini
autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare costi/oneri e
ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere dalla amministrazione pubblica (come
definite nell'ambito del principio applicato di contabilità finanziaria) al fine di:
- predisporre il conto economico per rappresentare le unità economiche acquisite ed
impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti
finanziari e per alimentare il processo di programmazione;
- consentire la predisposzione dello stato patrimoniale
- permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica
con i propri enti ed organismi strumentali, aziende e società;
- predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situaizone patrimoniale ed economica
dell'Ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- conseguire le altre finalità previste dalla legge ed in particolare consentire ai vari portatori
di interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazione
pubbliche;
Premesso quanto sopra e riscontato che:
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- su impulso e coordinamento del settore finanziario, sono statate eseguite dagli uffici
periferici le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi le cui risultanze sono contenute
nella deliberazione di Giunta Municipale n. 81 approvata in data 9.4.2014 corredata dai relativi
allegati prospetti;
- le variazioni apportate al bilancio di previsione annuale e pluriennale del 2013/2015 ed ai
relativi documenti di programmazione sono avvenute nel rispetto degli att. 175-176 del TUEL e del
D.Lgs 118/2011;
- con delibera n. 63 adottata dal CC nella seduta del 30.9.2013 si è provveduto alla verifica
degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs
267/2000 s.m.i.;
- i conti della gestione dell'esercizio 2013 depositati dagli agenti contabili appositamente
nominati sono conformi con le registrazioni in contabilità dell'Ente;
- il conto del Tesoriere relativo all'esercizio finanziario 2013 evidenzia le seguenti
risultanze:
RESIDUI
FONDO CASSA AL 1.1.2013
RISCOSSIONI
PAGAMENTI
FONDO CASSA AL 31.12.2013

4.117.320,30
3.840.213,09

COMPETENZA
31.914.986,40
32.573.092,94

TOTALE
7.535.031,18
36.032.306,70
36.413.306,03
7.154.031,85

L'effettiva disponibilità reale esposta nel prospetto rimesso dallo stesso tesoriere è pari ad
euro 6.204.676,15 in quanto risulta effettuato un pagamento corrispondente alla somma di euro
949.355,70 non regolarizzato da questo Ente poichè il Consiglio Comunale con proprio atto lo ha
dichiarato non riconoscibile;
- il Tesoriere ha effettuato:
a) il carico di tutte le entrate riscosse tramite reversali informatiche durante l'esercizio, sia in
conto residui che in conto competenza;
b) lo scarico delle somme pagate, tramite mandati informatici emessi dalla Ragioneria del
Comune sia in conto residui che in conto competenza;
- la relativa prevista documentazione giustificativa è rilevabili dagli appositi archivi
informatici e dagli elenchi cartacei prodotti dal Tesoriere e consevati agli atti del settore
Finananziario;
- in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 77 quater, comma 11 del D.l. 112/2008 si
concorda con quanto riportato negli elenchi afferenti gli incassi ed i pagamenti effettuati dal
Tesoriere ed inseriti dallo stesso nel sistema informativo delle operazioni degli Enti Pubblici
(SIOPE), così come risultano dai prospetti tratti dal sito web del Ministero dell'economia e delle
finanze;
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- in osservanza a quanto regolato dall'art. 16 del D.L. 138/2011 convertito con legge
148/2011, viene allegato al rendiconto un prospetto descrittivo delle spese di rappresentanza
sostenute dall'Ente nel corso del 2013, predisposto secondo lo schema fissato dal Decreto del
23.1.2012, emanato dal Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle
Finanze;
- l'Organo esecutivo in adempimento agli artt. 151 comma 6 e 231 del TUEL ha prodotto la
prevista relazione illustrativa allegata alla presente delibera per formarne parte integrante e
sostanziale ed ha quindi redatto lo schema del rendiconto 2013 da sottoporre all'approvazione del
Consiglio Comunale;
- il conto del Bilancio, dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel
bilancio annuale di previsione che presenta, alla data del 31 dicembre 2013, le risultanze che
sinteticamente di seguito si espongono secondo il prospetto di cui appresso:
fondo di cassa a/ 01.01.2013
euro 7.535.031,18
riscossioni
+
euro 36.032.306,70
pagamenti
euro 36.413.306,03
fondo di cassa a/ 31.12.2013
=
euro 7.154.031,85
residui attivi
+
euro 20.057.284,76
residui passivi
euro 6.603.954,07
fondo vincolato pluriennale spese correnti
- euro 1.362.041,25
fondo Pluriennale Vincolato per spese in c. capitale
- euro 7.039.508,06
Avanzo di amministrazione

euro 11.256.457,53

- le risultanze della gestione sono state anche riportate e dettagliatamente analizzate nella
Relazione della Giunta Comunale ivi allegata in quanto parte integrante e sostanziale del presente
atto;
- si sottolinea che a decorrere dal 1° gennaio 2013 questo Ente, facente parte delle
Amministrazioni in sperimentazione dei nuovi principi contabili, è tenuto ad applicare le
prescrizioni dettate dall'allegato 3 del citato D.P:C.M 28.12.2011 in materia di contabilità
economico-patrimoniale le cui risultanze si riportano nella nota integrativa allegata al presente atto;
- a tal fine ha avviato le operazioni di ricognizione del patrimonio esistente che dovranno essere
riportate in apposito data-base previa formale approvazione da parte degli Organi aministrativi
competenti;
- lo stesso Ente si è dotato, nel contempo, di un applicativo per gestire in modo integrato la
contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale partendo dalla rilevazione delle
registrazioni finanziarie al fine di giungere nel corso dell'esercizio a risultati definitivi ed
attendibili;
Atteso che:
- i debiti fuori bilancio riconosciuti dal C.C nel corso dell'esercizio 2013 sono stati regolarmente
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finanziati ma per quello riguardante la sentenza Gielle il Consiglio comunale,con proprio atto, lo ha
dichiarato non riconoscibile ancorhè per lo stesso risulti effettuata la relativa copertura finanziaria
ed in via prudenziale, nel rispetto dei nuovi principi contabili, la somma è stata imputata nel corso
dell'esercizio 2013;
-i dirigenti responsabili dei settori con proprie attestazione dichiarano di non essere a conoscenza
alla data del 31.12.2013 di altri debiti fuori bilancio tali da pregiudicare gli equilibri correnti e
futuri;
- l'ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie, così come risulta dalla tabella redatta ai
sensi del decreto del M.Interno del 18.2.2013 ed inserita nel conto del bilancio;
- la gestione finanziaria dell'esercizio 2013 è stata improntata al rispetto delle finalità di finanza
pubblica ed è risultata coerente con gli obiettivi del patto di stabilità interno così come
rideterminato, inoltre, in base al contenuto della circolari emanate in materia;
le risultanze delle società partecipate al 31.12.2013 risultano riportati nell'appendice della relazione
illustrativa dedicata alla sezione delle " partecipate";
Tutto ciò premesso;
Visto il D.Lgs 267/2000 s.m.i;
Visto il D.Lgs 118/2011;
Visto il DPCM 28.12.2011;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo statuto comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di prendere atto di quanto in premessa richiamato;
2) Di approvare la relazione redatta ai sensi dell'art. 231 del D.lgs 267/2000 comprendente le
valutazioni economico-patrimoniali e gli altri dati previsti dalla normativa;
3) Di dare che le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi sono state approvate
con deliberazione di Giunta Municipale n. 81 adottata in data 9.4.2014;
4) Di prendere atto dell'elenco dei residui attivi e passivi anno 2013 ed antecedenti che
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vengono mantenuti al 31.12.2013 nelle risultanze di cui all'apposito prospetto;
6) Di dare atto che l'Avanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 187 del D.Lgs 267/2000
s.m.i, è pari ad euro 11.256.457,53 ;
7) Di dare atto che in sede di assestamento dell'esercizio finanziario 2014 ed alla fine
dell'esercizio verrà verificata la congruità del FSC accantonato nell'avanzo, in considerazione
dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, ai sensi
dell'allegato 2 del DPCM 28.12.2011;
8) Di prendere atto che prima di applicare l'avanzo di amministrazione 2013 dovrà essere
verificata la congruità del vincolo nell'avanzo;
9) Di dare atto che per quanto in premessa indicato e specificato:
a) in data 30.9.2013 con atto n. 63 il Consiglio Comunale ha effettuato la ricognizione sullo stato
di attuazione dei programmi ed ha dato atto del permanere degli equilibri di bilancio secondo
quanto disposto dall'art. 193 del D.lgs 267/2000;
b) in data 29.11.2013 con atto n. 76 il Consiglio Comunale ha approvato l'assestamento generale
del bilancio 2013;
c) i debiti riconosciuti dal Consiglio Comunale nel corso dell'esercizo 2013 sono stati regolamente
finanziati, ma per quello relativo alla sentenza GIELLE il C.C. ha dichiarato la non
riconoscibilità garantendo comunque le risorse per la relativa copertura finanziaria;
d) dalle attestazione rilasciate dai dirigenti di settore gli stessi dichiarano di non essere a
conoscenza di altri debiti fuori bilancio tali da pregiudicare gli equilibri correnti e futuri;
e) la somma di euro 949.355,70 per la citata sentenza GIELLE ancorchè non riconosiuta dal CC. è
stata, in via prudenziale, e nel rispetto del principio contabile potenziato imputata nell'esercizio
finanziario 2013;
e) l'Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie così come emerge dalla tabella dei
parametri (D.M.Interno del 18.2.2013) allegato allo schema di rendiconto;
g) la documentazione da sottoporre al Consiglio comunale ai fini dell'approvazione sarà corredata
della relazione dell'Organo di revisione contabile si sensi dell'art. 239 del D.lgs 267/2000;
11) Di approvare altresì per quanto di competenza:
a) il conto del Tesoriere che alla data del 31.12.2013 presenta una disponibilità reale di euro
6.204.676,15, disponibilità che non coincide con il conto dell'Ente per l'importo di euro
949.355,70, in quanto il suddetto tesoriere ha effettuato il pagamento della citata somma con
riferimento alla sentenza GIELLE per la quale il Consiglio Comunale ha deliberato la non
riconoscibilità del debito;
b) i conti degli agenti contabili conservati agli atti del settore ragioneria e finanze i cui risultati
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sono conformi con le registrazioni effettuate nella contabilità dell'Ente;
12) Di prendere atto delle risultanze di cui al sistema informativo delle operazione degli Enti
Pubblici (SIOPE) ai sensi dell'art. 77 quater comma 11 del D.L 112/2008 depositato agli atti del
settore finanziario;
13) Di prendere altresì atto del prospetto descrittivo delle spese di rappresentanza sostenute
dal Comune di Avezzano nell'esercizio 2013 redatto secondo lo schema disposto dal D.M. del
23.1.2012 in conformità a quanto stabilito dall'art. 16 comma 26 del D.L 138/2011 convertito nella
legge 148/2011;
14) Di prendere altresì atto dei prospetti secondo quanto richiesto dal D.Lgs 118/2011 e dal
DPCM 28.12.2011 e successive modificazioni ed integrazioni per gli Enti in sperimentazione;
15) Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
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COMUNE DI AVEZZANO
Provincia di L’Aquila

PREMESSA

Il Rendiconto della gestione costituisce il momento finale di un processo di programmazione e controllo che trova la
sintesi conclusiva proprio in questo documento contabile.
Così come il bilancio di previsione rappresenta la fase iniziale della programmazione gestionale nella quale
l’amministrazione pianifica le linee strategiche e tattiche della propria azione di governo, individuando obiettivi e
programmi, il rendiconto della gestione esprime la fase successiva di verifica dei risultati conseguiti al fine di
giudicare l’operato della Giunta e dei Dirigenti nel corso dell’esercizio.
ll Rendiconto della gestione è costituto dal Conto del bilancio, dal Conto economico e dal Conto del patrimonio.
Sul conto del bilancio sono riportati gli elementi contabili fondamentali di natura finanziaria che permettono di capire
l’andamento della gestione, dalle previsioni definitive di bilancio, alle riscossioni e pagamenti, all’ammontare degli
accertamenti e degli impegni, agli scostamenti che si sono avuti quali differenza tra entrate previste e quelle
accertate e le spese previste e quelle impegnate, il tutto distinto per la gestione di competenza e quella dei residui. Il
Conto del bilancio naturalmente è redatto per risorse (entrate) e interventi (spese) rispecchiando in tal modo
l’articolazione che quella del bilancio di previsione
In virtù del comma 6 dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, la Giunta approva una Relazione illustrativa che esprime le
valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi
sostenuti.
Per quanto riguarda la Relazione illustrativa della Giunta Municipale, la normativa non prevede uno specifico
modello e sostanzialmente viene lasciata ampia libertà di scelta nella sua strutturazione e nei suoi contenuti, salvo il
fatto che nella Relazione devono essere espresse delle valutazioni sull’andamento della gestione e sui risultati
conseguiti, anche in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti. La scelta è quella di offrire al Consiglio Comunale
una gamma di informazioni e un’analisi dettagliata della gestione nei suoi vari aspetti, sia tramite la rilettura e la
riaggregazione dei dati contabili della gestione finanziaria, sia con un’analisi descrittiva dei fatti più rilevanti e degli
elementi di maggiore interesse.
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CONTO DEL BILANCIO
l’Ente ha riconosciuto debiti fuori bilancio imputati sul bilancio 2013 per € 582.988,58 come segue:

D E BI T O R E

IMPORTO in €

REN.DO.
RUSCITTI ELIO
POLIZIA LOCALE ATTIVITA’ STRAORD.

DELIBERA C.C.

46.363,87

7 di C.C. del 01/02/2013

36.071,90

42 di C.C. del 04/06/2013

4.252,00

79 di C.C. del 29/11/2013

GUERCIA COSTRUZIONI s.r.l.

56.257,30

81 di C.C. 29/11/2013

EX DIPENDENTE COMUNALE

1.268,80

83 di C.C. 29/11/2013

RANIERI, PACILLI, SCATENA

23.184,42

100 di C.C. 27/12/2013

SOCIETA' EDISON ENERGIA s.p.a.

113.722,04

101 di C.C. 27/12/2013

21.013,78

103 di C.C. 27/12/2013

3.620,00

82 di C.C. 29/11/2013

AVV. ANTONIO PIERO MILO

19.291,75

8 di C.C. 01/02/2013

EX AMMINISTRATORE COMUNALE

26.980,00

9 di C.C. 01/02/2013

AGENZIA DEMANIO PESCARA

18.886,00

80 di C.C. 29/11/2013

GIELLE s.a.s.
ERICSSON TELECOMUNICAZIONI s.p.a.

CO.GE.A.P. s.p.a.

185.587,78

437/102 di C.C. 13/12/13

Non sono stati invece riconosciuti debiti per € 949.355,70 che sono stati pagati dalla Tesoreria in forza di
sentenza esecutiva dell’A.G. (contenzioso ex Gielle).
−
−

Si è provveduto agli obblighi fiscali relativi a: I.V.A., I.R.A.P., sostituti d’imposta;
I Responsabili dei Servizi, con il coordinamento del Settore Affari Finanziari, hanno provveduto ad effettuare il
riaccertamento dei residui nel rispetto dei principi previsti al D.lgs. n. 118/2011 relativi alla sperimentazione dei
nuovi sistemi contabili.

Gestione Finanziaria
Il Conto del Bilancio ha la funzione di rappresentare sinteticamente le risultanze della gestione.
Si compone di due parti:
-

una riguardante le Entrate;

-

l’altra le Spese e trova negli allegati finali le tabelle di sintesi volte a determinare il risultato di
amministrazione a livello complessivo e nelle sue aggregazioni principali.

Ai sensi del D.P.R. n. 194/96, esso espone le Entrate e le Spese secondo la medesima articolazione, tenendo conto
delle unità elementari previste nel bilancio di previsione ed evidenziando per ciascuna di esse:
-

le entrate di competenza dell’anno previste, accertate, riscosse e rimaste da riscuotere e le spese di
competenza previste, impegnate, pagate e rimaste da pagare;

-

la gestione dei residui degli anni precedenti ottenuta attraverso l’indicazione della consistenza dei residui
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iniziali ed un loro confronto con quelli finali;
-

Il conto del tesoriere in cui trovano riscontro le movimentazioni di cassa avvenute nel corso dell’esercizio.

Nel corso dell’esercizio 2013 risultano emessi n° 3.209 reversali di incasso e n° 8.350 mandati di pagamento;
−

i mandati di pagamento risultano emessi in forza di provvedimenti esecutivi e sono regolarmente estinti;

−

non c’è stato il ricorso all’anticipazione di tesoreria;

−

gli agenti contabili, in attuazione degli articoli 226 e 233 del d.lgs. n. 267/00, hanno reso il conto della loro
gestione allegando i documenti previsti;

I pagamenti e le riscossioni, sia in conto competenza che in conto residui, non coincidono con il conto del tesoriere
dell’ente, BANCA Popolare dell’Emilia Romagna, reso nei termini previsti dalla legge e i codici SIOPE concordano
con quelli risultanti presso la Banca d’Italia per un mandato di pagamento da regolarizzare pari ad € 949.355,70 .

Il fondo di cassa quindi al 31 dicembre 2013 dalle note della Tesoreria è pari ad € 6.204.676,15.
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Risultati della gestione
a) Risultato della gestione di competenza

Con il termine “gestione di competenza” si fa riferimento a quella parte della gestione ottenuta considerando solo le
operazioni finanziarie relative all’esercizio in corso.
Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di € 2.300.238,30 così dettagliato:
dati in €

Riscossioni

(+)

Pagamenti

(-)
Differenza

31.914.986,40
32.573.092,94
658.106,54

[A]

Residui attivi di competenza

(+)

Residui passivi di competenza

(-)

Differenza

8.653.173,40
5.694.828,56

[B]

2.958.344,84

[A] - [B]

Totale avanzo di competenza

2.300.238,30

Il bilancio corrente evidenzia le Entrate e le Spese finalizzate ad assicurare l’ordinaria gestione dell’Ente, oltre al
sostenimento di quelle spese che non presentano effetti sugli esercizi successivi.
Il bilancio investimenti è volto invece a descrivere le somme destinate alla realizzazione di infrastrutture o
all’acquisizione di beni mobili che trovano utilizzo per più esercizi nell’Ente e che determinano l’incremento o il
decremento del patrimonio dell’Ente.
Si riporta di seguito il quadro del risultato di gestione di competenza dell’esercizio 2013 della parte corrente,
integrata con la quota di avanzo dell’esercizio precedente applicata al bilancio, che rileva l’effettivo avanzo di
competenza dell’Ente.

Gestione di competenza corrente

(dati in €)

Entrate correnti

+

29.654.892,86

Spese correnti

-

28.050.123,22

Spese per rimborso prestiti

+

1.263.919,36

Entrate del titolo IV destinate al titolo I della spesa

+

480.356,00

Avanzo 2012 applicato alle spese correnti

+

969.461,50

Differenza
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Alienazioni patrimoniali per debiti fuori bilancio correnti

+

-

entrate correnti destinate al titolo II della spesa

-

727.373,73

+

1.790.667,78

Totale gestione corrente

È stata verificata l’esatta corrispondenza tra le entrate a destinazione specifica o vincolata e le relative spese
impegnate in conformità alle disposizioni di legge.
Per quanto riguarda le entrate relative alle concessioni edilizie, € 480.356,00 sono destinate alle spese correnti
di cui € 320.237,50 alla manutenzione ordinaria del patrimonio e la differenza alla gestione straordinaria del
verde pubblico.
L’attività finanziaria dell’esercizio 2013, si chiude con un risultato finanziario di amministrazione riportato nella
tabella che segue:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

In conto
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo di cassa al 1° gennaio 2013

Totale

7.535.031,18

RISCOSSIONI

4.117.320,30

31.914.986,40

36.032.306,70

PAGAMENTI

3.840.213,09

32.573.092,94

36.413.306,03

Fondo di cassa al 31 dicembre 2013

7.154.031,85

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre
Differenza

949.355,70
6.204.676,15

RESIDUI ATTIVI
RESIDUI PASSIVI

11.404.111,36

8.653.173,40

20.057.284,76

909.125,51

5.694.828,56

6.603.954,07

Differenza

19.658.006,84

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

1.362.041,25

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE

7.039.508,06

Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2013

11.256.457,53

Il risultato positivo è dato principalmente dall’elevato importo dei residui attivi di cui i più rilevanti sono i ruoli della
nettezza urbana ora TARES.
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Tale risultato è al netto del FPV che è un saldo finanziario costituito da risorse accertate e da obbligazioni passive
già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui si è verificata l'entrata; trattasi quindi di un saldo
finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso rendendo in tal
modo, più trasparente la contabilità degli EE. LL evidenziando la distanza temporale che intercorre tra
l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego delle risorse;

Nel prospetto del risultato di amministrazione viene inoltre evidenziata la somma di € 949.355,70 pagata dalla
Tesoreria in forza di sentenza esecutiva che l’Ente deve regolarizzare ma che il Consiglio Comunale non ha
ritenuto di riconoscere come debito fuori bilancio e che quindi rimane vincolata nell’avanzo.
Parte dell’avanzo viene vincolato per i crediti di dubbia esigibilità per la somma di € 4.584.091,71.
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Analisi del conto del bilancio D.LGS. n. 118/2011
QUADRO GENERALE DELLE ENTRATE - COMPETENZA

Titol
o

I

II

Denominazione
ENTRATE CORRENTI DI
NATURA TRIBUTARIA
CONTRIBUTIVA E
PEREQUATIVA

Previsioni
Iniziali

Previsioni
Definitive (2)

Accertamento
(3)

22.919.439,00 25.990.602,02

Differenza
(3-2)

Riscossioni

21.388.749,15 - 4.601.852,87 15.946.635,60

1.912.305,00 3.868.063,64

4.302.300,90

III

TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE

3.785.203,00 4.004.494,87

3.963.842,81 -

IV

ENTRATE DA ALIENAZ.
TRASFERIMENTI IN C/CAP.
ECC.

4.807.104,00 10.563.271,61

8.107.866,72 - 2.455.404,89 6.021.161,78

V

ENTRATE DA RIDUZIONE DI
ATTIVITA' FINANZIARIE

VI

VII

ACCENSIONE DI PRESTITI
ANTICIPAZIONE DA
ISTITUTO
TESORIERE/CASSIERE

IX

ENTRATE DA SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE

1.028.320,00 409.740,00

-

125.253,82 -

-

-

40.652,06 3.139.939,76

-

-

284.486,18 75.594,93

-

-

4.222.251,00 4.222.251,00

2.680.146,40 - 1.542.104,60 2.595.756,79

38.674.622,00 49.058.423,14

40.568.159,80 - 8.490.263,34 31.914.986,40

Avanzo di amministrazione
applicato
TOTALE ENTRATE

-

434.237,26 4.135.897,54

969.461,50
38.674.622,00 50.027.884,64

40.568.159,80 - 8.490.263,34 31.914.986,40

Il quadro analizza gli scostamenti tra le previsioni definitive e gli accertamenti entrate ripartite secondo il nuovo
ordinamento contabile.
Per quanto riguarda il Titolo I la differenza tra le previsioni definitive e l’accertato si riferisce, oltre a minori
accertamenti per € 1.933.339,87 alla quota del Fondo di solidarietà comunale detratta dall’Agenzia delle
Entrate non accertata ed iscritta anche nella parte spesa per un importo di € 2.668.513,00 non impegnato.
Tra le entrate tributarie gli accertamenti derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada non sono
stati fatti per cassa ma secondo il principio contabile del nuovo ordinamento per cui è stata prevista una
somma nel fondo svalutazione crediti. Nel detto fondo sono stati inseriti anche i crediti di dubbia esigibilità
relativi al C.A.M. che sono stati conservati a residuo.
Le minori entrate del titolo IV sono dovute principalmente a mancate procedure di alienazioni di beni immobili
e da minori introiti di oneri legge n. 10/77.
Le minori entrate relative ai servizi per conto di terzi trovano uguale corrispondenza nella parte uscita.
L’avanzo è stato applicato per far fronte a debiti dovuti alla citata sentenza del Tribunale di Avezzano a favore
della Ditta ex Gielle.
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Analisi delle singole poste
Titolo I - Entrate Tributarie DPR 194
La tabella evidenzia lo scostamento tra le entrate tributarie accertate nell’anno 2013, rispetto alle
previsioni iniziali raffrontate con l’anno.
Rendiconto
2012

Categoria I - Imposte
Imposta Municipale
I.C.I. per liquid.accert.anni pregessi
Addizionale IRPEF

Previs. iniziali
2013

Rendiconto
2013

Differenza

(dati in €)
9.639.633,15

9.735.000,00

6.700.000,00

- 3.035.000,00

611.261,10

400.000,00

1.150.000,00

750.000,00

1.980.773,09

1.950.000,00

1.800.000,00

Addiz.le sul consumo di ener. Elettr.

17.967,33

-

12.564,36

12.564,36

Imposta sulla pubblicità

92.371,48

100.000,00

178.729,36

78.729,36

12.342.006,15

12.185.000,00

9.841.293,72

- 2.343.706,28

Totale categoria I

Categoria II - Tasse
Tassa rifiuti solidi urbani
TOSAP
Tasse per liquid/accertam. anni pregr
Altre tasse
Toatale categoria II

-

150.000,00

(dati in €)
5.690.000,00

6.800.000,00

6.665.000,00

230.469,89
158.556,89

165.000,00
155.000,00

6.079.026,78

7.120.000,00

Categoria III - Tributi speciali

-

135.000,00

215.407,35
150.022,70

-

50.407,35
4.977,30

7.030.430,05

-

89.569,95

(dati in €)

Fondo di solidarietà comunale

4.641.071,11

3.409.439,00

4.362.437,02

Diritti sulle pubbliche affissioni

43.509,50

80.000,00

51.655,17

-

28.344,83

Altri tributi propri

88.190,19

130.000,00

102.705,89

-

27.294,11

4.772.770,80

3.619.439,00

4.516.798,08

897.359,08

23.193.803,73

22.924.439,00

21.388.521,85

- 1.535.917,15

Totale categoria III

Totale entrate tributarie

952.998,02

Nell’analisi, si notano minori accertamenti nella categoria 1 dovuti al Fondo di solidarietà comunale che,
come descritto nel quadro precedente viene decurtato direttamente dalla Agenzia delle entrate dai
proventi IMU, il cui importo non viene accertato e viene vincolato ma non impegnato nella parte spesa per
lo stesso importo. Si notano invece maggiori accertamenti dovuti al recupero ICI anni pregressi.
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Imposta Municipale propria

IMU

Il gettito della nuova imposta viene evidenziato nel biennio con le relative aliquote applicate.
(dati in
€)

2012

2013

Aliquota abitazione principale

‰

0,35

0,35

Aliquota altri fabbricati

‰

0,96

0,96

Aliquota terreni agricoli

‰

0,20

0,20

Aliquota aree edificabili

‰

0,96

0,96

9.735.000,00

6.700.000,00

42.842

42.518

227,23

157,58

2010

2011

2012

2013

942.000,00

1.860.000,00

1.980.773,09

1.800.000,00

Numero abitanti

42.103

42.541

42.842

42.518

Gettito per abitante

22,37

43,72

46,23

42,34

Proventi

€

Numero abitanti
Gettito per abitante

€

Addizionale comunale I.R.PE.F.
(dati in
€)
Gettito addizionale IRPEF comunale

L’Ente ha adottato l’addizionale IRPEF differenziata fino ad un’aliquota massima di 0,80.

Imposta comunale sulla pubblicità

In riferimento al gettito di € 178.729,36 si rileva che esso si riferisce alla tassazione annua ordinaria che
ha avuto un incremento nell’arco dell’ultimo triennio.

Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (T.O.S.A.P.)

Proventi T.O.S.A.P.
Numero abitanti
Gettito per abitante

2010

2011

2012

2013

297.857,18

247.183,96

230.469,84

215.407,35

42.103

42.541

42.842

42.518

7,07

5,81

5,38

5,07

I dati documentano un decremento del gettito a partire dall’anno 2010.
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Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (TA.R.E.S.)
Dal mese di maggio è gradualmente entrato in funzione il servizio di raccolta porta a porta sul territorio
comunale.

da tassa
da addizionale
da raccolta differenziata
altri ricavi
Totale ricavi (A)

6.665.000,00
6.665.000,00

Costi
raccolta differenziata sistema porta a porta
raccolta differenziata
trasporto e smaltimento
altri costi
Totale costi (B)

5.907.630,00

734.196,57

6.641.826,57

Percentuale di copertura (A)/(B)

%

100,35

Titolo II - Trasferimenti dallo Stato e da altri Enti
Dall’anno 2011 con l’entrata in vigore del federalismo municipale gran parte dei trasferimenti sono stati
fiscalizzati e sono rimasti il contributo per gli interventi dei Comuni (ex Fondo per lo sviluppo investimenti),
il fondo straordinario per i comuni colpiti dal sisma; per quanto riguarda il contributo per le spese degli
uffici giudiziari sono stati applicati i principi della nuove norme contabili ai sensi del D. LGS. n. 118/2011.

(dati in €)

2010

2011

2012

2013

Contributi e trasferimenti
correnti dello Stato

10.609.338,17

2.464.422,32

1.548.813,77

3.214.644,81

Contributi e trasferimenti
correnti della Regione

1.476.498,45

1.404.627,22

753.088,13

877.125,55

Contr. e trasf. da parte di org.
Comunitari e internaz.li

3.655,51

31.271,62

5.000,00

3.339,44

Contr. e trasf. correnti da altri
enti del settore pubblico

226.222,54

470.576,91

165.321,98

202.191,10

22,00

22,00

22,00

22,00

12.315.714,67

4.370.898,07

2.472.223,88

4.297.300,90

Contributi e trasferimenti della
Regione per funz. Delegate

Totale

Città di Avezzano - Relazione Rendiconto di gestione 2013

pag. 11

Titolo III - Entrate Extratributarie
La entrate extratributarie accertate nell’anno 2013, presentano i seguenti scostamenti rispetto alla
previsioni iniziali ed a quelle accertate nell’anno 2012:

Rendiconto
2012

Previsioni iniziali
2013

Rendiconto
2013

Differenza

3.214.256,09

-262.091,91

(dati in €)

3.467.245,42

Servizi pubblici

94.909,60

104.000,00

313.352,04

209.352,04

7.458,60

4.700,00

12.815,70

8.115,70

-

-

-

-

296.645,10

196.955,00

428.668,98

231.713,98

3.866.258,72

3.782.003,00

3.969.092,81

187.089,81

Proventi dei beni dell'ente
Interessi su anticip.ni e crediti
Utili netti delle aziende
Proventi diversi

Totale entrate extratributarie

3.476.348,00

PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

Servizi a domanda individuale

Proventi

Costi

Saldo

(dati in €)
Impianti sportivi
Mense scolastiche
Utilizzo strutture dell'Ente
Teatro
Trasporto scolastico
Casa di riposo
Altri servizi (Piano di zona)

18.410,50
344.761,12
3.762,88
28.500,00
7.690,99
401.942,00
93.328,40

267.078,20
759.039,12
35.292,92
108.368,49
178.478,76
523.940,80
190.938,21

-

248.667,70
414.278,00
31.530,04
79.868,49
170.787,77
121.998,80
97.609,81

%
di
copertura
realizzata

%
di
copertura
prevista

6,89%
45,42%
10,66%
26,30%
4,31%
76,72%
48,88%

5,46%
55,63%
41,82%
19,20%
2,54%
75,65%
68,46%

Si riporta di seguito la tabella dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale dell’ente.

Per altri servizi si intendono i servizi inerenti il Piano di Zona e precisamente:
-

Telesoccorso e telecontrollo;

-

Centro diurno per anziani;

-

Assistenza domiciliare anziani;

-

Giardino estivo per l’infanzia

-

Assistenza portatori handicap
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Contributi per permesso di costruire
Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione
Accertamento 2010
€ 1.420.160,37

Accertamento 2011
€

1.034.536,91

Accertamento 2012
€ 931.983,47

Accertamento 2013
€

640.475,00

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo I è stata la seguente (*):
anno
Quota %

2010

2011

2012

2013

7,64

29,00

32,00

75,00

(*) limite massimo 50% per spese correnti e 25% per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

80
70
60
50
40
30
20
10
0
2010

2011

2012

2013

Città di Avezzano - Relazione Rendiconto di gestione 2013

pag. 14

Titolo I - Spese correnti
Gli impegni relativi alle spese correnti classificate per missioni risultano nel modo seguente:

Missione

impegni

1 Servizi istituzionali e generali, di gestione

7.991.441,08

2 Giustizia

454.040,52

3 Ordine pubblico e sicurezza

1.994.327,98

4 Istruzione e diritto allo studio

3.203.579,56

5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

613.460,05

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

413.418,36

7 Turismo

506,44

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

923.306,49

9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

7.334.948,76

10 Trasporti e diritto alla mobilità

1.729.579,04

11 Soccorso civile

161.978,78

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

2.895.026,84

14 Sviluppo economico e competitività

336.289,32
28.051.903,22

TOTALE

Classificazione delle spese correnti per macroaggregato

(dati in €)
101 - Redditi da lavoro dipendente
102 - Imposte e tasse a carico dell'ente
103 - Acquisto di beni e servizi
104 - Trasferimenti correnti
107 - Interessi passivi
108 - Altre spese per redditi da capitale
109 - Altre spese correnti

Totale spese correnti

2013
8.985.354,18
574.497,07
14.207.504,48
1.985.891,28
1.002.944,16
1.295.712,05

28.051.903,22
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TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
1 Servizi istituzionali e generali, di gestione
2 Giustizia

4 Istruzione e diritto allo studio
Tutela e valorizzazione dei beni e attività
culturali

6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
7 Turismo

27.300,00
4.727966,86
18.362,00
10.000,00
0,00

8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

9

1.728.357,66
0,00

3 Ordine pubblico e sicurezza

5

2013
(Valori in €)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente

10 Trasporti e diritto alla mobilità
11 Soccorso civile

363.454,00

962.587,98
2.658.968,70
6.099,00

12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
13 Sviluppo economico e competitività
TOTALE TITOLO II
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2013

TITOLO II

(Valori in €)

201

Tributi in conto capitale a carico dell'ente

0,00

202

Investimenti fissi lordi

2.324.294,52

203
204
205

Contributi agli investimenti
Trasferimenti in conto capitale
Altre spese in conto capitale

0,00
3.940.000,00
9.438,00
TOTALE TITOLO II

6.273.732,52

La somma di € 3.940.000,00 si riferisce ad una somma erroneamente erogata dalla Tesoreria provinciale
della Banca d’Italia per conto dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila destinata ad interventi nel
campo dell’istruzione secondaria e che l’Ente ha prontamente riversato alla Provincia stessa.

L’Ente ha provveduto ad effettuare il rimborso della quota capitale dei mutui in essere con la Cassa
DD.PP. come da prospetti seguenti:

Tit.
IV

Denominazione
RIMBORSO DI PRESTITI

Previsioni
Iniziali

Previsioni
Definitive

1.274.577,00

1.263.920,12

Impegni
1.263.919,36

TITOLO IV - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
401
402
403
404

Pagamenti di
competenza
1.263.919,36

2013
(Valori in €)

Rimborso di titoli obbligazionari
Rimborsi prestiti a breve termine
Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
Rimborso di altre forme di indebitamento

0,00
0,00
1.263.919,36
0,00

TOTALE TITOLO IV

1.263.919,36
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INTERVENTO 01 – Spese per il personale

Nel corso del 2013 sono intervenute le seguenti variazioni del personale in servizio:
Personale
a tempo
indeterminato

Personale
a tempo
determinato

Totale

257

8

265

assunzioni

3

3

6

dimissioni

3

1

4

257

10

267

Dipendenti all'01.01.2013

(unità)

Dipendenti al 31.12.2013

Dati e indicatori relativi al personale

Abitanti
Dipendenti
Costo del personale

(in €)

N° abitanti per ogni dipendente
Costo medio per dipendente

(in €)

2010

2011

2012

2013

41.813

42.103

42.842

42.518

274

269

265

267

9.260.561

9.249.226

8.456.443

8.983.574

153

157

162

159

33.797,67

34.383,74

31.911,11

33.646,35

nel personale a tempo indeterminato è compreso il Segretario comunale;
Il personale a tempo determinato alla data del 31.12.2013 comprende:
n. 9 collaboratori del Sindaco con rapporto di lavoro part-time così distinti:
-

n. 2 part-time 75%;

-

n. 6 part-time 50%;

-

n. 1 part-time 33,33%;

n. 1 Contratto di formazione lavoro dall’1/08/2013 per Agente di Polizia Locale - cat. C

Il dato dell’esercizio finanziario relativamente alle spese correnti rilevano una sostanziale diminuzione
delle spese nel quadriennio dovuto alle norme sul patto di stabilità e alla spending review, ma anche
dall’applicazione dei principi contabili, introdotti con il D.lgs n. 118/2011 e del DPCM 28/12/2011.
Quest’ultimi hanno introdotto una importante novità nella contabilizzazione delle spese relative al FSA
(fondo salario accessorio); esse impongono che tali spese vengano iscritte nell’anno in cui si manifesta
l’effettiva corresponsione delle relative indennità. Pertanto, queste somme sono state cancellate dal 2012
e stanziate nel 2013.
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Indicatori finanziari ed economici della spesa corrente

Rigidità
spesa
corrente

Spese pers. + Quota amm. mutui

Velocità
gest. spesa
corrente

Pagamenti Tit. I competenza

2010

2011

2012

2013

x 100

33,17%

33,18%

36,39%

39,27%

x 100

78,20%

79,54%

88,61%

82,76%

Totale entrate Tit. I + II + III

Impegni Tit. I competenza

L’indice di “rigidità della spesa corrente” evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il
personale e per il rimborso di rate mutui, ovvero le spese rigide.

INTERVENTO 06 – DPR 194/96 - Macro 7 del D.LGS. 118/2011
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Le spese per interessi passivi sui prestiti, in ammortamento nell’anno 2013, ammontano ad €
1.002.944,16 di cui € 169.501,78 per interessi dovuti a sentenza e da riconoscere come debiti fuori
bilancio.
Rispetto al residuo debito al 31/12/2013 pari ad € 1.002.944,16 determina un tasso medio del 6.32 %.
In rapporto alle entrate accertate nei primi tre titoli l’incidenza degli interessi passivi è del 3,38 %.
L’Ente nell’esercizio di riferimento non ha estinto anticipatamente alcun debito ai sensi del D.L. n. 95/2012
e nell’ultimo triennio la situazione dell’indebitamento è la seguente:

Residuo debito al 31/12

ANNO 2010

ANNO 2011

ANNO 2012

ANNO 2013

€ 19.808.227,00

€ 18.530.888,51

€ 17.138.188,00

€ 15.874.268,81

20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00

Indebitamento

5.000.000,00
0,00
2010

2011

2012
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TITOLO II - Spese in conto capitale

Dall’analisi delle spese in conto capitale di competenza si rileva quanto segue:

Previsioni
Iniziali

Previsioni
definitive

Somme
impegnate

€

€

€

Scostamento fra
previsioni definitive e
somme impegnate
€

6.5960.449,00

11.306.276,80

6.273.732,52

5.032.544,28

Con riferimento ai dati evidenziati si riporta le opere più significative:

Descrizione opera

Interventi manutenzione straordinaria immobili
Acquisto programmi e attrezzature CED
Interventi scuole materne
Interventi istruzione primaria
Interventi sulle strade

Spesa
Programmata

Somme
Impegnate

Valori in €

Valori in €

235.004,00

114.947,97

50.000,00

184.013,87

396.746,00

129.659,90

0.00

3.940.000,00

209.502,00

807.447,67

L’importo di € 3.940.000,00 si riferisce ad una somma erroneamente versata dalla Banca d’Italia per la
ricostruzione delle aule del Liceo Scientifico e riversata alla Provincia (vedi retro pag. 15).
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Tali spese sono state così finanziate:
Mezzi propri
- avanzo d'amministrazione
- avanzo del bilancio corrente
- alienazione di beni
- altre risorse
Totale

Valori in €

€
€
€
€
€

726.198,76
77.534,01
799.633,95
1.603.366,72

€
€
€
€
€
€
€
Totale €

125.253,82
0,00
0,00
1.400.000,00
909.500,00
4.195.000,00
0,00
6.629.753,82

Totale risorse

€

8.233.120,54

Impieghi al titolo II della spesa

€

6.273.732,52

Mezzi di terzi
mutui
prestiti obbligazionari
contributi comunitari
contributi statali
contributi regionali
contributi di altri
altri mezzi di terzi

La differenza tra il Totale delle Risorse ed il Totale degli impieghi al Tit. II della Spesa rappresenta il
Fondo Pluriennale Vincolato che secondo la nuova disciplina contabile viene accertato nell’anno ed è
esigibile nella parte spesa negli esercizi successivi.

Verifica del patto di stabilità interno
L’ Ente ha rispettato gli obiettivi del patto di stabilità per l’anno 2013 ed ha trasmesso, nei termini stabiliti
dalla normativa, alla Ragioneria Generale dello Stato il relativo prospetto dimostrativo, avendo registrato i
seguenti risultati rispetto agli obiettivi programmatici di competenza mista stabiliti.

ENTRATE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)

competenza mista
Valori in €
38.391,00

SPESE FINALI (al netto delle esclusioni previste dalla norma)
SALDO FINANZIARIO

SALDO OBIETTIVO 2013
DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE
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Gestione dei residui
I residui attivi e passivi esistenti al 01/01/2013 sono stati correttamente ripresi dal rendiconto dell’esercizio
2012.
L’Ente ha provveduto al riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2013 come previsto dall’art. 228
del D.lgs. 267/00 e dal D.P.C.M. 28 dicembre 2011 ai sensi del D. LGS. n. 118/2011.
Ammontare dei Residui Attivi e Passivi
Parte
Ammontare Residui Attivi generati negli
esercizi
2012 e precedenti
Titolo
I
II
III
IV
V
VI
IX
Totale

€
6.555.282,90
709.150,49
2.060.264,79
1.657.723,88
421.689,30
11.404.111,36

Ammontare Residui Attivi generati nell'
esercizio
2013
Titolo
I
II
III
IV
V
VI
IX
Totale

Parte

Ammontare Residui Passivi generati negli
esercizi
2012 e precedenti
Titolo
I
II
IV
VII
Totale

ENTRATA

€
578.515,43
66.755,42
263.854,66
909.125,51

€
5.442.113,55
166.403,36
823.903,05
2.086.704,94
49.658,89
84.389,61
8.653.173,40

SPESA

Ammontare Residui Passivi generati
nell' esercizio
2013
Titolo
I
II
IV
VII
Totale

€
4.835.647,35
463.858,95
395.322,26
5.694.828,56

I risultati di tale verifica sono i seguenti:
l’importo elevato dei residui attivi al titolo I delle entrate, si riferisce alla TARSU e TARES in quanto, molti
utenti devono ancora mettersi in regola con i pagamenti relativi ai ruoli emessi.
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Residui attivi
Residui
iniziali

Gestione
Corrente Tit. I, II, III

Residui
riscossi

14.128.094,46 4.117.138,73

Residui
da riportare

Totale
residui
accertati

Residui
stornati

9.324.698,18

13.441.836,91

686.257,55

C/capitale Tit. IV, V,
VI

1.657.723,88

0,00

1.657.723,88

1.657.723,88

0,00

Servizi c/terzi Tit. IX

519.376,87

181,57

421.689,30

421.870,87

97.506,00

16.305.195,21

4.117.320,30

11.404.111,36

15.521.431,66

Totale

783.763,55
Valori in €

Residui passivi
Residui
iniziali

Gestione
Corrente Tit. I
C/capitale Tit. II
Rimb. prestiti Tit. IV
Servizi c/terzi Tit. VII

Totale

Residui
pagati

Residui
da riportare

Totale
residui
impegnati

Residui
stornati

3.834.147,42

3.120.308,22

578.515,43

3.698.823,65

135.323,77

859.868,95

650.971,73

66.755,42

717.727,15

142.141,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

430.293,80

68.933,14

263.854,66

332.787,80

97.506,00

5.124.310,17

3.840.213,09

909.125,51

4.749.338,60

374.971,57

Le variazioni nella consistenza dei residui di anni precedenti derivano dall’applicazione dei nuovi principi
contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 di cui l’Ente è sperimentatore che andranno a formare il Fondo
Pluriennale Vincolato per finanziare spese correnti e in conto capitale le cui risorse si sono realizzate ma
non spese.
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Città di Avezzano
Provincia dell’Aquila
________

RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AL RENDICONTO
PER L’ESERCIZIO
2013

1

PREMESSA
IL RENDICONTO DEGLI ENTI LOCALI
__________
QUADRO GIURIDICO DI RIFERIMENTO
L’inquadramento costituzionale della funzione di rendicontazione degli enti locali è fornito
in primo luogo dall’art. 114 del Titolo V della Costituzione che definisce i comuni e gli altri enti
locali quali enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi dettati dalla
Costituzione stessa in special modo nei successivi artt. 118 e 119. L’attuazione di tali principi,
tende ad avvicinare l’ente locale, autonomo e responsabile nella cura degli interessi e nella
promozione dello sviluppo della comunità, al cittadino quale destinatario finale delle scelte
pubbliche effettuate: quindi autonomia comporta responsabilità. In particolare, l’autonomia
finanziaria determina un rapporto tra ente locale e cittadino, contribuente ed utente dei servizi
pubblici locali, che deve necessariamente avere un carattere di bidirezionalità e non più a senso
unico come poteva essere stato fino ad un recente passato.
Il diritto al rendiconto costituisce, quindi, elemento fondamentale di tale rapporto entecittadino.
Sono molteplici le norme (v. l. 51/82, l. 241/90, l. 20/94, l. 59/97, D. Lgs. 267/2000, ecc.) che
richiamano l’attenzione a tale attività di render conto. In particolare tutti questi provvedimenti
legislativi prevedono che l’attività amministrativa persegua fini predeterminati dalla legge secondo
criteri di economicità, efficienza e pubblicità. È richiesta, cioè, all’ente pubblico locale la
responsabilizzazione in ordine all’attività amministrativa svolta che si traduce anche in una resa del
conto da parte dell’ente, del tesoriere e di ogni altro agente contabile a dimostrare, nell’interesse
pubblico generale, la retta amministrazione delle risorse pubbliche.
FINALITÀ E FONDAMENTI
Dai principi su esposti si evince come il rendiconto costituisca una articolata
rappresentazione delle operazioni svolte dall’ente locale. Le finalità di un rendiconto sono quelle di
”rendere conto della gestione” e quindi di fornire informazioni sulla situazione patrimoniale e
finanziaria, sull’andamento economico e sui flussi finanziari dell’ente locale. Specificatamente, gli
obiettivi generali della comunicazione dell’ente locale devono essere quelli di dare informazioni
utili per evidenziare la responsabilità dell’ente per le risorse ad esso affidate e per prendere
decisioni, fornendo indicazioni circa:
le fonti, la allocazione e l’utilizzo dei mezzi finanziari;
come l’ente locale ha finanziato le relative attività, ha adempiuto agli impegni ed ha
fatto fronte al relativo fabbisogno finanziario e di cassa;
se le risorse sono state ottenute ed utilizzate in conformità al bilancio di previsione;
se le risorse sono state ottenute ed usate secondo le disposizioni di legge ed ai
vincoli contrattuali, compresi i limiti finanziari stabiliti dall’autorità legislativa
Il rendiconto, che si inserisce nel complessivo sistema di bilancio, deve fornire informazioni sui
programmi ed i progetti realizzati ed in corso di realizzazione e sull’andamento economico,
finanziario e patrimoniale dell’ente.
Sotto il profilo politico-amministrativo, il rendiconto consente l’esercizio del controllo che
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il Consiglio dell’Ente esercita sulla Giunta Municipale quale organo esecutivo, nell’esercizio delle
prerogative di indirizzo e di controllo attribuite dall’ordinamento al Consiglio. Il rendiconto deve
permettere di verificare sia la fase autorizzatoria attribuita al sistema di bilancio, sia la situazione
economica e patrimoniale-finanziaria dell’ente con i mutamenti di tale situazione anche in relazione
agli andamenti economici programmati.
Questo processo di comunicazione, nel quale si inserisce il rendiconto della gestione,
assume un duplice aspetto nel quale l’ente è soggetto attivo:

istituzionale - attività di comunicazione diretta all’ambiente esterno
gestionale - attività comunicativa interna
Il rendiconto, infatti, deve soddisfare le esigenze degli utilizzatori del sistema di bilancio:
cittadini, consiglieri ed amministratori, organi di controllo ed altri enti pubblici, dipendenti,
finanziatori, fornitori ed altri creditori. Tale documento, oltre a fornire informazioni di carattere
economico, finanziario e patrimoniale deve evidenziare anche i risultati socialmente rilevanti
prodotti dall’Ente. A questo riguardo assume un ruolo fondamentale la presente relazione al
rendiconto della gestione che, oltre a fornire le informazioni sull’andamento economico-finanziario
dell’Ente, deve consentire di valutare l’impatto delle politiche locali e dei servizi dell’Ente sul
benessere sociale e sull’economia insediata.
In sostanza, l’ente locale deve dimostrare, con la presentazione del rendiconto della
gestione, il profilo di accountability raggiunto, e cioè di responsabilizzazione e di capacità di render
conto della propria attività.
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Parte descrittiva dei programmi dei singoli settori
SETTORE I° “ AFFARI GENERALI – GESTIONE RISORSE UMANE - SERVIZI
DEMOGRAFICI – ELETTORALE “
DIREZIONE SPECIALE PERFORMANCE TRASPARENZA – RISORSE E SUPPORTO
La Direzione speciale Performance Merito e Trasparenza ha svolto durante l’anno 2013 un puntuale
e continuo ruolo di interlocutore bidirezionale fra le strutture, i Settori, il Sindaco e l’Organismo
indipendente di valutazione;
Obiettivo della direzione operativa è stato quello di dare piena attuazione alla riforma della P.A.
operata con D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., in sinergia con tutte le strutture organizzative dell’Ente e
con la segreteria generale.
La direzione operativa si è avvalsa, pertanto, della collaborazione di tutti i settori per la definizione
del ciclo della performance, ed in particolare ha curato tutte le attività per:
• la redazione del piano triennale ed annuale della performance e relativa rendicontazione;
• la redazione del piano triennale della trasparenza e relativa relazione sullo stato di attuazione;
• la valutazione delle performance individuale ed organizzativa dell’amministrazione, gli istituti
di valorizzazione del merito e della produttività dei dipendenti.
• il supporto a tutti i settori nelle materie amministrative ed organizzative.
TRASPARENZA
Il servizio ha predisposto e dato corso agli adempimenti del piano triennale della trasparenza, con
un lavoro intersettoriale, ha coordinato l'attività di pubblicazione, nell'apposita sezione del sito
istituzionale “Amministrazione trasparente” degli obblighi di trasparenza di cui al decreto 33/2013,
fondamentali per una pubblica amministrazione le cui porte siano veramente aperte verso i cittadini,
che ne potranno così controllare l'operato. A tal fine è stata organizzata la “Giornata della
Trasparenza” che ha consentito ai cittadini di “entrare” realmente nelle attività del Comune,
trasformatosi per l'occasione in una casa di vetro.
L'ufficio, pertanto, ha agito da soggetto propulsore, fornendo consulenza e assistenza continue a
tutto il personale comunale coinvolto e agli amministratori comunali per garantire l'accessibilità
totale attraverso la pubblicazione sul sito del Comune delle informazioni concernenti ogni aspetto
dell'organizzazione, degli indicatori relativi all'andamento gestionale, e all'utilizzo delle risorse per
il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione
svolta dall'O.I.V.
Inoltre, al fine di informare, istruire e sensibilizzare il personale dei vari settori, ha organizzato
diverse giornate di formazione sia di carattere operativo/dimostrativo che generale.
RIORGANIZZAZIONE STRUTTURA ORGANIZZATIVA - RIDUZIONE DELLA SPESA
E GESTIONE DOTAZIONE ORGANICA
E’ stata data piena attuazione alla riorganizzazione della struttura, già avviata mediante una analisi
di tutti i prodotti, procedure o processi di lavoro con contestuale monitoraggio e accertamento
dell’incremento/decremento quali/quantitativo dei servizi. Ciò al fine di razionalizzare i processi di
lavoro e dei servizi con allocazione congruente dei prodotti alle diverse strutture, nel rispetto del
principio della omogeneità ed univocità. Tale revisione ha comportato un aggiornamento del
regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi, anche al fine di creare un processo
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di incentivazione adeguato, come indicato nel programma di mandato.
Con la delibera di approvazione della nuova struttura organizzativa (G.C. n. 147/2013) sono
state, altresì, emanate note organizzative per la semplificazione e immediatezza delle procedure ed
apportate modifiche regolamentari per l’individuazione delle posizioni organizzative ed alte
professionalità all’interno dei Settori che, con il citato atto, sono state individuate in complessive n.
11 posizioni.
Con la stessa delibera di Giunta Comunale è stata confermata la dotazione organica, tenuto conto
che è stata verificata dai dirigenti, ciascuno per la propria struttura, l’inesistenza di situazioni di
eccedenze di personale, né di esuberi ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 come modificato
dall’art. 16 della legge n. 183/2011 (conferenza dei dirigenti in data 23.1.2012 – delibera G.C. n.
351/2012).
A seguito della succitata riorganizzazione aderendo alla proposta formulata dell’O.I.V. in merito
alla graduazione/pesatura delle posizioni dirigenziali è stata prevista, con apposita deliberazione di
Giunta Comunale, la valorizzazione economica delle posizioni dirigenziali distinta in tre fasce.
E’ stata operata la trasformazione da part-time in full-time del rapporto di lavoro di un dipendente e
da full-time in part-time per n. 3 dipendenti.
E stato disposto il comando presso altro Ente di un dirigente dell’Ente.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 65 del D. Lgs. 165/01 si è provveduto alla redazione:
•
del conto annuale del personale, integrato anche con il Censimento del personale degli Enti
Locali, che viene utilizzato per la definizione del DPEF dello Stato;
•
della relazione allegata al Conto Annuale in parola, la compilazione della quale interessa
tutti i settori dell’Ente.
Inoltre il Comune di Avezzano è stato coinvolto in un’attività di monitoraggio avviata dalla
Ragioneria Generale dello Stato per il controllo della spesa del personale relativamente alla quale
sono stati compiuti tutti gli adempimenti alle relative scadenze trimestrali.
Si è proceduto, altresì, alla verifica dei soggetti disabili in servizio presso l’Ente -al fine di
assicurare la prevista quota di riserva dei posti in favore delle categorie protette- ed alla
conseguente trasmissione, in via telematica, del prospetto informativo aggiornato al 31 Dicembre
2012 (art. 40 L. 133/2008).
E’ stato altresì predisposto e caricato sul portale web (Magellano P.A.) il Monitoraggio delle
tipologie di lavoro flessibile ai sensi dell’art. 36, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 consistente nella
redazione di un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate. Per
l’invio definitivo del rapporto, fissato al 30 Settembre 2013,
In attuazione di disposizioni obbligatorie di legge (art. 1 comma 1184 della L. n. 296/2006 –
Finanziaria 2007-) sono state effettuate, telematicamente, n. 39 comunicazioni di instaurazione,
proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, valide ai fini dell’assolvimento degli
obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’INPS
e dell’INAIL.
Con delibera di G.C. n. 73/2013 è stata approvato lo schema di convenzione per l’utilizzo previo
accordo tra le amministrazioni interessate, di graduatorie di concorsi pubblici (art. 3, comma 61
della L. 24.12.2003, n. 350 -finanziaria 2004-) e conseguentemente sottoscritta una convenzione con
altra amministrazione interessata.
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VALUTAZIONE DEI DIPENDENTI
Sono state predisposte le schede di valutazione delle prestazioni rese dal personale nell’anno 2012
per consentire a tutti i dirigenti la valutazione dei dipendenti assegnati al settore di competenza (n.
256 dipendenti). La procedura di valutazione del personale si è conclusa regolarmente.
FABBISOGNI DI PERSONALE
E’ stato predisposto ed approvato il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2013/015 previa
contabilizzazione delle spese e conseguente acquisizione del parere dei Revisori dei Conti attestante
il rispetto delle vigenti disposizioni legislative in materia di controllo di spese di personale.
A seguito di apposita autorizzazione dell’Amministrazione Provinciale dell’Aquila è stato attivato
un contratto di formazione e lavoro, per 12 mesi, di n. 1 “Agente di Polizia Locale”.
Successivamente all’approvazione del provvedimento di riorganizzazione della struttura dell’Ente è
stata indetta una selezione interna per il conferimento di un incarico dirigenziale fino al 31.12.2013
per assicurare tutti gli adempimenti assegnati al Settore 7° “Viabilità e trasporti – arredo urbano”.
E’ stata attivata, con esito negativo, una procedura selettiva mediante mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/20111 e s.m.i. per la copertura di un posto part-time al 50% (18 ore
settimanali) di cat. D accesso D1, profilo professionale di specialista area contabile.
Per reperire unità lavorative mediante somministrazione di lavoro temporaneo sono state inviate
richieste di preventivo alle agenzie di lavoro interinali presenti nella città. All’esito della procedura
si è proceduto al relativo affidamento ed è stata richiesta la somministrazione di figure professionali
in possesso del profilo professionale di operatori “Operatori di vigilanza” –Cat. C- necessarie per
garantire il controllo in ambito tributario patrimoniale e ambientale. In particolare n. 4 unità per tre
mesi; n. 2 unità per due mesi e n. 1 unità per un mese.
Per completare la composizione dell’ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta
sono state effettuate le seguenti assunzioni ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs, 267/2000:
• assunzione a tempo determinato e part-time al 50%, per un anno di n. 1 istruttore
amministrativo - Cat. C-;
• assunzione a tempo determinato e part-time al 50% di n. 1 Professionista area amministrativa. Cat. D accesso D3 -.
Sono in corso di espletamento le seguenti selezioni pubbliche:
• selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time 50% di n. 1
specialista area contabile -cat. D accesso D1 pubblicata sulla G.U. n. 48 del 18/06/2013. Nel
mese di Novembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale concorsi ed esami il
calendario delle prove d’esame che si svolgeranno nel mese di Aprile 2014.
• Selezione pubblica per l'assunzione per 12 mesi con contratto di formazione e lavoro di n. 3
agenti di polizia locale -cat. C-. Sono in fase di correzione gli elaborati relativi alle prove
scritte.
• selezione per il conferimento di un incarico di prestazione professionale in qualità di addetto
stampa e relazioni esterne
Si sono, invece, concluse le seguenti procedure selettive con conseguente assunzione dei vincitori
delle stesse:
procedura selettiva mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di specialista area amministrativa - cat.
D accesso D1;
• procedura selettiva mediante mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001 e
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s.m.i. per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore amministrativo cat. C-. A seguito di scorrimento della relativa graduatoria si è proceduto alla copertura di un
altro posto di istruttore amministrativo –Cat. C -.
LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ
Sono stati accolti presso il nostro ente n. 46 condannati a prestare attività non retribuita in favore
della collettività, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. n. 274/2000 in attuazione della convenzione stipulata
con il Tribunale di Avezzano.
Gli stessi sono stati inseriti nei lavori riguardanti la manutenzione delle strade, la sicurezza stradale,
la tutela ambiente, la gestione degli archivi comunali, la custodia delle sedi comunali, la protezione
civile.
Conseguentemente sono stati effettuati tutti i connessi adempimenti (definizione del calendario,
individuazione per ciascun soggetto dell’incaricato all’interno dell’ente, attivazione
dell’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, comunicazione al Tribunale, alla Polizia
Locale e/o ai carabinieri e all’Ufficio di esecuzione penale esterna dell’inizio e cessazione
dell’attività con invio delle relazioni finali attestanti l’effettiva attività svolta).
COMITATO UNICO DI GARANZIA E PIANO DELLE AZIONI POSITIVE
Sono stati posti in essere tutti gli atti necessari per l’istituzione del Comitato Unico di Garanzia per
le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni che
assume, riunificandole, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative (art. 57 D.Lgs. n. 165/2001
e s.m.i.), le competenze e le funzioni già afferenti al Comitato paritetico su fenomeno del mobbing
ed al Comitato pari opportunità previste dalla legge. A seguito della costituzione del citato comitato,
composto da dipendenti dell’ente e rappresentati delle OO.SS, è stato possibile approvare, su
proposta dello stesso, il piano delle azioni positive per il triennio 2013/2014.
STAGE E TIROCINI FORMATIVI
Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi, sono stati
attivati tirocini e stage, previa stipula di apposite convenzioni con enti promotori, per l’attuazione di
attività progettuali particolarmente interessanti per l’ente, mediante il coinvolgimento di studenti nei
diversi processi di lavoro. Al riguardo sono state stipulate, ai sensi dell’art. 18 della L. 196/97,
convenzioni con Università, Istituti di Scuole Superiori di Secondo grado ed Enti vari, che hanno
consentito l’accoglimento, presso i vari servizi comunali di n. 11 allievi, a seguito di
predisposizione ed approvazione congiunta con gli Enti proponenti, di altrettanti progetti di tirocinio
in materia di: servizi sociali, comunicazione, ragioneria e finanze, personale e organizzazione,
urbanistica, informatica.
E’ stato, altresì, pubblicato apposito avviso pubblico al fine di attivare, nel rispetto delle linee guida
approvate dalla Regione Abruzzo con delibera n. 154 del 12.3.2012 e del successivo accordo StatoRegioni del 24.1.2013, i seguenti tirocini extracurriculari per consentire ai giovani interessati di
effettuare un'esperienza formativa presso gli uffici del Comune, utile per il proprio curriculum e per
agevolare inserimenti professionali e lavorativi:
n. 2 tirocini nell’ambito di attività amministrative; titolo di studio richiesto: Laurea in
Giurisprudenza o titolo equipollente (complessive n. 76 domande di partecipazione di cui n. 59
candidati ammessi e n. 17 candidati esclusi);
n. 2 tirocini nell’ambito di attività economico-finanziaria; titolo di studio richiesto: Diploma di
Ragioniere (complessive n. 107 domande di partecipazione di cui n. 102 candidati ammessi e n. 5
candidati esclusi);
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n. 1 tirocinio nell’ambito di attività tecnico-ambientali; titolo di studio richiesto: diploma tecnicoscientifico ambientale (complessive n. 67 domande di partecipazione di cui n. 66 candidati
ammessi e n. 1 candidato escluso);
n. 1 tirocinio riservato alle categorie protette, da attivarsi nell’ambito di attività tecnico-ambientali;
titolo di studio richiesto: diploma tecnico-scientifico ambientale (complessive n. 17 domande di
partecipazione di cui n. 9 candidati ammessi e n. 8 candidato escluso).
Nel corso dell’anno, a seguito di rivalutazione delle risorse economiche disponibili per tali finalità,
si è reso necessario sospendere l’attivazione dei citati tirocini.
RAZIONALIZZAZIONE
SPESE DI FUNZIONAMENTO A SEGUITO DELLA
NORMATIVA DELLA SPENDING REVIEW
Orario di lavoro
Al fine di raggiungere l’obiettivo in parola, finalizzato al contenimento delle spese di gestione
mediante riduzione dei costi per il consumo di energia elettrica e di riscaldamento, è stata diramata
apposita circolare riguardante l’orario di lavoro, nel rispetto delle indicazioni fornite in sede di
approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica 2013;
Divieto di monetizzazione delle ferie
E’ stata preclusa ogni possibilità di monetizzare le ferie, i riposi e i permessi, anche per tutto il
personale di qualifica dirigenziale. Sono state date indicazioni a tutti i dipendenti sulle modalità di
smaltimento delle ferie arretrate ed in ordine ai limiti di quelle che dovranno essere fruite entro sei
mesi successivi all’anno di riferimento.
Formazione del personale e sicurezza sul lavoro
In attuazione del Piano di Formazione del Personale sono stati realizzati n. 35 progetti formativi
per una spesa complessiva di euro 44.898,00.
I corsi e seminari in house e fuori sede hanno riguardato temi oggetto dell’attività lavorativa con
riferimento alle tematiche e tecniche di lavoro più innovative (appalti, contratti pubblici, spending
review, nuovo sistema contabile, nuovo sistema dei controlli interni, urbanistica, management e
governante nella P.A., anticorruzione etc.). Inoltre sono stati realizzati progetti formativi in materia
di comunicazione, armonizzazione contabile di cui al D.Lgs. 118/2011 attuativo della legge n.
42/2009.
E’ stato garantito, altresì, l’aggiornamento/auto-formazione continuo dei dipendenti con modalità
web, attraverso banche dati costantemente disponibili ed aggiornate con le novità legislative nelle
diverse materie d’interesse dell’Ente (personale, lavori pubblici, commercio, bilancio, polizia
locale, servizi pubblici, assistenza, anagrafe, ecc.), nonché attraverso invio di aggiornamenti
direttamente alla casella di posta elettronica dei dipendenti per una spesa complessiva di euro
9.522,00.
Non è stato possibile operare una riduzione della spesa per la formazione del personale nella misura
del 20%, come originariamente voluto, tenuto conto che si è reso necessario realizzare numerosi
corsi obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro (corso per operatori macchine complesse:
“Trattori”, “Escavatori, Pale caricabili frontali, terne, autoribaltabili”, “Piattaforme elevabili”
preposti etc.), in adempimento delle vigenti disposizioni legislative e dell’accordo tra il Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali e le Regioni. Tutti i dipendenti sono stati coinvolti in relazione
alle specifiche competenze.
Sono stati espletati tutti gli adempimenti connessi alle visite periodiche dei dipendenti ed alle altre
funzioni del “medico competente, nell’ambito dei servizio di Sorveglianza sanitaria gestito in
appalto. Sono stati liquidati regolarmente i compensi spettanti alla ditta appaltatrice.
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URP - CENTRO INFORMAGIOVANI
Al fine di rendere sempre più trasparente l’attività del Comune con l’intento di semplificare al
massimo i rapporti con gli utenti e di fornire un servizio di qualità orientato allo snellimento delle
procedure rendendo realmente complementari il back office ed il front office attraverso una
comunicazione interna bidirezionale, sono stati attivati sportelli virtuali dando la possibilità al
cittadino di entrare via web in contatto con l’Amministrazione mediante il collegamento diretto
con i referenti di ciascuna area di intervento al fine di avere informazioni e conoscere lo stato dei
procedimenti.
Con l’intento di semplificare al massimo i rapporti con i giovani sono state implementate le attività
del “Centro Informagiovani” del Comune fornendo via web, attraverso il sito “Informagiovani” del
Comune di Avezzano, aggiornamenti e notizie nelle diverse aree di intervento “Studio e
formazione”, “Cittadinanza attiva”, “Viaggi e mobilità”, “Lavoro”, “Cultura e sport”, “Iniziative per
i giovani”. Sono state pubblicate n. 800 notizie.
E’ stata altresì aggiornata la modulistica più utile per il cittadino suddivisa per aree di competenza
considerando anche le nuove imposte ed i relativi adempimenti e la reperibilità di specifici modelli
in relazione anche alla diffusione dell’uso di autocertificazioni da rendere alla pubbliche
amministrazioni da parte degli utenti.
Per rendere sempre più trasparente l’azione dell’Amministrazione, all’interno del palazzo comunale
è stata attivata anche una postazione touch-screen a disposizione di tutti i cittadini utenti che
consente di navigare gratuitamente nelle diverse aree di interesse con il collegamento diretto ai vari
servizi dell’ente e con la possibilità di venire immediatamente a conoscenza delle news e
comunicazioni urgenti di interesse dei cittadini.
L’URP ha inoltre garantito i seguenti specifici servizi:
• sono stati effettuati tutti gli adempimenti necessari per la pubblicazione di apposito avviso e
conseguente affidamento a n. 7 nuovi CAF, operanti nel Territorio Comunale, del servizio
relativo alla gestione delle richieste di compensazione della spesa per la fornitura, sia di energia
elettrica che di gas naturale, sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati agevolazione introdotta dal Decreto Interministeriale (DM) 28/12/2007 – sono stati, altresì,
effettuati tutti gli adempimenti necessari per il rinnovo dell’affidamento per 5 Caf, operanti nel
Territorio Comunale, già in passato abilitati alla ricezione delle domande di agevolazione in
parola;
• autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni riguardanti il passaggio di
proprietà di beni mobili registrati, fornendo, ove necessario, un servizio di consulenza e
assistenza ai cittadini; allo stato attuale risultano effettuati n. 172 passaggi di proprietà.
• collaborazione attiva al recepimento delle domande per il giardino estivo (n. 53 domande),
nonché distribuzione agli aventi diritto, delle tessere per l’utilizzo gratuito di autobus
nell’ambito del territorio comunale (n. 23).
• autentica di firme su atti e documenti (n. 15 atti) nel momento in cui si è reso necessario per
l’assenza di dipendenti dei Servizi anagrafici cui è ordinariamente assegnato tale tipo di
adempimento.
PROGETTO OASI 8 MARZO - CENTRO ANTIVIOLENZA (progetto co-finanziato)
In collaborazione con il settore competente per i Servizi sociali sono state poste in essere iniziative
finalizzate all’approvazione ed attuazione del progetto “Oasi 8 marzo”; progetto che intende
rinforzare interventi avviati e costruire percorsi per prevenire e contrastare fenomeni di violenza alle
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donne. Il progetto è stato finanziato con un importo di 152.000 e prevede iniziative di educazione
alla legalità, mediante coinvolgimento e sensibilizzazione di uomini e donne, e con attenzione al
ruolo della scuola, attività rivolte alle vittime di violenza e all’intera comunità locale, per superare
pregiudizi, stereotipi culturali e discriminazioni. Al riguardo è stato sottoscritto il protocollo
d’intesa tra i partner del progetto che agiranno in sinergia con il coinvolgimento degli ambiti
sanitario, sociale, psico-educativo e sicurezza.
GESTIONE RELAZIONI SINDACALI E CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO
E’ stata svolta l’attività necessaria per la corretta gestione delle relazioni sindacali riguardanti il
Personale Dirigente e il Personale non dirigente.
Nei primi mesi dell’anno 2013 con la parte sindacale sono stati svolti incontri diretti:
alla sottoscrizione del contratto decentrato, parte economica 2012 Personale Dipendente, avvenuta
nel maggio 2013
alla conclusione dell’iter per la sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Decentrato
Integrativo Normativo 2013-2015, Personale Dirigente e Personale non Dirigente, avvenuta nel
maggio 2013.
Redazione delle Relazioni tecnico illustrative e comunicazioni all’ARAN relative agli atti sopra
indicati
Per il Personale Dirigente:
E’ stato costituito il relativo fondo delle retribuzioni di posizione e di risultato.
È stata curata l’attività propedeutica necessaria alla sottoscrizione del C.D.I. anno 2013, che ha
portato alla conclusione nell’anno della contrattazione almeno a livello di ipotesi.
Per il Personale Dipendente:
Sono stati elaborati atti dirigenziali finalizzati all’impegno contabile delle risorse del fondo 2013,
per garantire la corresponsione delle indennità fisse e ricorrenti, oltre alla contabilizzazione delle
economie del fondo anno 2012 da includere nelle risorse variabili del fondo 2013.
È stata operata una completa ricognizione delle indennità accessorie di tutti i dipendenti alla luce
del Contratto decentrato integrativo normativo 2013/2015 e sulla base della nuova riorganizzazione
introdotta dalla delibera di G.C. n. 147 del 10/05/2013. Tale ricognizione ha determinato la
contabilizzazione della previsione di spesa contenuta nella Deliberazione di G. C. 446/2013. La
stessa deliberazione contiene la costituzione del fondo delle risorse decentrate, che è stata possibile
solo dopo aver acquisito le attestazioni necessarie per l’inclusione di alcune somme nel fondo, come
meglio spiegato nelle motivazioni dell’atto, e le direttive dell’organo alla delegazione trattante di
parte pubblica per la contrattazione con la parte sindacale.
Sono state curate comunicazioni ed informazioni sindacali
Sono stati predisposti atti per l’erogazione di compensi relativi alla seguenti voci retributive:
• indennità per specifiche responsabilità dei dipendenti di categoria B e C;
• indennità per specifiche responsabilità dei dipendenti di categoria D;
• indennità per maneggio valori;
• indennità di disagio;
• indennità centralinista non vedente;
• straordinario ai dipendenti della Polizia locale per l’espletamento di lavoro straordinario nelle
elezioni amministrative anno 2012.
- E’ stata curata, mediante la piattaforma per la certificazione dei crediti, la trasmissione
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riguardante le informazioni dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data de 31.12.2012
non ancora estinti ed ancora in essere alla data della comunicazione, secondo le direttive del
MEF (art. c. 4, D.Lgs 35/2013).
- È stata curata la procedura per il rinnovo dell’abbonamento telematico alla banca dati delle
“Leggi d’Italia Gruppo Wolters Kluwer” a servizio di tutti i dipendenti.
Gestione pensioni del personale dipendente.
Sono state istruite ai fini previdenziali:
- n. 20 pratiche di pensione e indennità di fine rapporto (anche di ex dipendenti
temporanei);
- n. 40 pratiche di ricongiunzione o riscatto di periodi assicurativi;
- n. 40 certificati di servizio;
Sono stati effettuati circa n. 10 calcoli di pensione richiesti dai dipendenti interessati a
valutare gli effetti di varie opzioni possibili per la cessazione dal servizio.
Sono state curate n. 120 pratiche riguardanti l’anagrafe delle prestazioni. Sono stati
curati gli adempimenti relativi all’anagrafe delle prestazioni, gestita presso il
Dipartimento della Funzione Pubblica, mediante la comunicazione sia degli incarichi
extraistituzionali autorizzati per i dipendenti dell’Ente sia per le collaborazioni con
soggetti esterni. Sono stati, in proposito, comunicati al Dipartimento della Funzione
Pubblica i dati riguardanti il contenuto degli incarichi, la durata degli stessi ed i relativi
compensi.
SERVIZIO ELETTORALE
Si è provveduto alla regolare tenuta delle liste elettorali di questo Comune mediante:
Revisioni dinamiche
Cancellazioni di cittadini dalle liste
n° 329
Iscrizioni cittadini
n° 195
Cambi di sezione
n° 263
Tessere elettorali stampate
n° 195
Aggiornamento tessere
n° 263
Compilazione e spedizione cartoline avviso per notifica
n° 458
Aggiornamento liste elettorali
n° 1832
Aggiornamento fascicoli
n° 592
Invio fascicoli altri comuni
n° 233
Archiviazione fascicoli
n°
96
Revisioni semestrali
Iscrizioni cittadini
Cancellazioni cittadini per irreperibilità
Certificazioni
Tessere elettorali stampate
Compilazione e spedizione cartoline avviso per notifica
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n° 377
n°
48
n° 1131
n° 377
n° 377

Aggiornamento fascicoli
Archiviazione fascicoli

n°
n°

Revisioni straordinarie
Cancellazioni di cittadini dalle liste
Iscrizioni cittadini
Cambi di sezione
Tessere elettorali stampate
Aggiornamento tessere
Compilazione e spedizione cartoline avviso per notifica
Aggiornamento liste elettorali
Aggiornamento fascicoli
Invio fascicoli altri comuni
Archiviazione fascicoli

n° 595
n° 419
n° 643
n° 419
n° 643
n° 1062
n° 4952
n° 1238
n° 289
n° 306

Pertanto, il totale movimenti è:
Cancellazioni di cittadini dalle liste
Iscrizioni cittadini
Cambi di sezione
Nuove tessere elettorali stampate
Aggiornamenti tessere
Compilazione e spedizione cartoline avviso per notifica
Aggiornamento liste elettorali
Aggiornamento fascicoli
Invio fascicoli altri comuni
Archiviazione fascicoli
Delibere adottate inerenti le revisioni di cui sopra

n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n°
n
n°

Elezioni Politiche 24/25.02.2013
Certificazioni iscrizione liste
Duplicati tessere elettorali
Nomina scrutatori
Autorizzazioni voto ospedali

377
48

972
991
906
991
906
1897
7512
1878
522
450
23

n° 1989
n° 1198
n° 198
n° 518

Commissione Elettorale Circondariale
Istruttoria atti deliberativi n°184, con conseguenti aggiornamenti, circa 930, delle liste
sezionali e generali, depositate presso la Commissione, di n°11 comuni del
circondario.
Aggiornamento Albo Presidenti di seggio.
Iscrizioni
Cancellazioni
Totale iscritti
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n° 25
n° 13
n° 935

Aggiornamento Albo Scrutatori
Iscrizioni
Cancellazioni
Totale iscritti

n° 249
n° 55
n° 3169

Servizio di segreteria
Determinazioni Dirigenziali
n° 35
Protocollo informatico in uscita, in entrata per Commissione Elettorale Circondariale,
PEC e corrispondenza interna
n° 924
Al 31 dicembre 2013 gli iscritti nelle liste elettorali sono
di cui: uomini n°16541 - donne n°17923

n° 34464

SERVIZIO AFFARI GENERALI
Il servizio ha assicurato la gestione di una serie di servizi di relazione tra cittadino e
amministrazione, come il Servizio Archivio e Protocollo, la pubblicazione degli atti all’albo
pretorio, il Servizio Messi e deposito atti; si è occupato, inoltre, di attività amministrative per lo
più interne al Comune come la tutela della privacy, la gestione delle auto di rappresentanza, il
centralino telefonico;
Nel corso dell’anno il servizio ha contribuito al potenziamento del grado di informatizzazione e di
digitalizzazione dei processi amministrativi in linea con uno dei principali obiettivi dell’azione di
governo, per una maggiore efficacia e trasparenza dell’azione pubblica, e una semplificazione dei
rapporti tra cittadino e PA, attraverso il protocollo informatico, la diffusione e l'uso della PEC, la
pubblicazione degli atti all’Albo pretorio on line, l'utilizzo della firma digitale, nonché attraverso
una specifica organizzazione degli uffici.
Il servizio coordina inoltre, tutti gli adempimenti relativi agli obblighi previsti dal decreto
legislativo 33/2013 in materia di Trasparenza.
Il servizio ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO ha provveduto regolarmente alla
conservazione dei documenti prodotti e ricevuti dal Comune, offrendo assistenza agli uffici per la
tenuta dei loro archivi correnti e gestendo le procedure di scarto. Il servizio è stato assicurato dal
personale del Comune in collaborazione con due dipendenti del Ministero dei Beni Culturali. La
consistenza del materiale documentario conservato è di circa 1.700 metri lineari, suddiviso in
faldoni, registri, volumi, mappe e disegni.
Sono stati predisposti tutti gli atti inerenti il PROGETTO “YOU&ME4EU - YOUNG AND
MEDIA FOR EUROPE” ideato, promosso e realizzato dal Comune di Avezzano con la Provincia
di Chieti, la Provincia Di Pescara, il Comune di Roseto degli Abruzzi, e la Cooperativa sociale
“Lo Spazio delle Idee” di Roseto degli Abruzzi, e finanziato dal Dipartimento della Gioventù della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Unione delle Province d’Italia. Il progetto, ha carattere
regionale, ha visto la partecipazione settimanale delle scuole cittadine, unitamente ai
rappresentanti del Comune di Avezzano, sulla principale emittente televisiva regionale ed ha
consentito una buona diffusione delle tematiche di attualità dell'Unione Europea, contribuendo a
creare nel territorio una consapevolezza della cittadinaza europea e dei diritti che da essa derivano.
L’ufficio ha assicurato, per tutta la durata del progetto, una assistenza continua, una consulenza ed
un supporto scientifico a tutte le classi quarte delle scuole superiori della provincia coinvolte nel
progetto stesso. Questo ha reso possibile il raggiungimento di elevati risultati con la vincita del
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primo premio, un viaggio a Bruxelles, da parte della classe IV B del Liceo Scientifico Vitruvio
Pollione di Avezzano e di altri premi da parte delle scuole cittadine.
Il progetto, inoltre, ha previsto un tirocinio formativo retribuito con i finanziamenti dello stesso,
senza alcun onere a carico del Comune dando così un'opportunità lavorativa ad un giovane del
territorio della provincia.
SERVIZIO POLITICHE CULTURALI E TURISMO
Il servizio Cultura nel corso dell'anno 2013, ha svolto una serie di attività tese a soddisfare le
crescenti esigenze della Città.
Sono stati riproposti eventi cari alla Città, come il Festival della canzone “Città di Avezzano”,
giunto alla sua XIX Edizione, la Stagione di Prosa organizzata in collaborazione con l’A.T.A.M e la rassegna “La Grande Musica al Teatro dei Marsi” con concerti, balletti e operette che
l’Amministrazione Comunale considera di fondamentale importanza per l’elevazione culturale dei
propri cittadini.
L’investimento culturale rappresenta un elemento imprescindibile nella vita di una comunità in
quanto paesi e città riusciranno ad avere forza non solo se realizzeranno sistemi produttivi e
tecnologici, ma anche se sapranno offrire qualità della vita e capitale umano. Investire in cultura
significa offrire opportunità di espressione e pensiero, di ricerca e conoscenza che migliorino la
qualità di vita dei residenti e attraggano visitatori. In momenti di crisi e impoverimento
economico,il valore della cultura può arricchire il pensiero e trascinare verso un nuovo impulso.
Cultura e turismo culturale, inoltre, rappresentano reali possibilità di sviluppo per la nostra città.
La Città di Avezzano già da tempo, si è inserita in circuiti culturali importanti vedendo incrementi
nel numero dei visitatori. Questo processo nel corso dell’anno 2013 è stato potenziato con una
azione attenta e lungimirante.
Fondamentale,in questo senso è l’ attività che si è svolta al Teatro Comunale “dei Marsi”e la
collaborazione che si riuscita ad instaurare con le associazioni del territorio.
La Stagione ufficiale del Teatro dei Marsi di quest’anno, a cui l’Amministrazione comunale ha
voluto dare la giusta priorità, è stata ricca di eventi in grado di assicurare un pieno coinvolgimento
del pubblico sia a livello di intrattenimento sia a livello culturale, contribuendo a creare occasioni
di progresso artistico, educativo e sociale.
L’Associazione Culturale “Harmonia Novissima” ha realizzato dodici spettacoli, tutti di alto
spessore artistico, che hanno abbracciato in modo completo la produzione storica musicale,
spaziando attraverso i diversi generi, dall’opera, al balletto classico e moderno, all’operetta alla
musica da camera a quella sinfonica toccando anche il campo della musica etnica, panorama
completato dalla presenza dello spettacolo di varietà e della musica popolare.
L’Associazione Teatrale Abruzzese Molisana ha realizzato, invece, la Stagione di prosa, giunta
quest’anno alla sua 38° Edizione. Otto gli appuntamenti proposti, che hanno spaziato dalle
rappresentazioni di testi importanti , al balletto , a pièce realizzate su testi meno impegnativi.
Il Teatro Lanciavicchio ha realizzato la terza edizione della stagione Teatrale
“Contemporaneamente”.
Il cartellone comprendeva spettacoli teatrali tra i più interessanti del panorama nazionale.
E’ stata inoltre incentivata l’ iniziativa promossa, sempre nell’ambito della stagione ufficiale del
Teatro dei Marsi, dall’Associazione Culturale “Teatro dei Colori Onlus“ supportata con un
contributo economico.
Interessante anche l’iniziativa realizzata dall’Associazione “ConcertAzione Eventi” che ha
proposto una apprezzata rassegna Jazz sostenuta con un contributo economico.
Come innanzi detto è stato riproposto il Festival della canzone “Città di Avezzano”, “Premio
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Civiltà dei Marsi” giunto alla sua XXI Edizione.
Il Consiglio Comunale cittadino, con propria deliberazione n. 72 del 29.6.2011, in considerazione
dei livelli raggiunti e della sua rilevanza nazionale, ha attribuito il riconoscimento ufficiale di
manifestazione di rilevante interesse culturale e sociale, stabilendo di sostenere e incentivare
l’iniziativa, inserendo la rassegna tra i progetti prioritari nell’ambito della propria programmazione
culturale. Per questa iniziativa il Comune di Avezzano ha partecipato alle spese di organizzazione
e con la messa a disposizione della sala Polivalente del Castello Orsini Colonna per il periodo
necessario.
Si è iniziato con lo spettacolo teatrale “Cercando Picasso” di altissimo livello artistico, che
ha visto come protagonista l’attore Giorgio Albertazzi, la compagnia “Martha Graham Dance
Company” di New York e il famoso regista Antonio Calenda.
Anche l’attività al Castello Orsini Colonna è stata garantita con rappresentazioni e convegni di
qualità che ne hanno consolidato la sua finalità, assicurando un buon livello qualitativo, con un
pieno coinvolgimento del pubblico sia a livello di intrattenimento sia a livello culturale,
contribuendo così a creare occasioni di progresso artistico, educativo e sociale. La struttura nel
corso dell’anno 2013 ha ospitato complessivamente 221 eventi.
Non è stato trascurato il Teatro Amatoriale che, grazie anche ai sempre maggiori successi delle
compagnie locali sta entrando nei cuori degli avezzanesi, che sono alla continua ricerca delle
origini e delle antiche tradizioni che nel tempo rischiano di essere smarrite.
Nel periodo estivo è stata riproposta la tradizionale rassegna “Eventi Estate”.
Gli Eventi Estivi, sono stati caratterizzati da manifestazioni di altissima qualità che hanno avuto
come caratteristica principale la riscoperta e la valorizzazione dei più importanti spazi cittadini in
un interessante percorso storico turistico.
Lo scorso anno l’Amministrazione Comunale, come certamente si ricorderà, subito dopo il suo
insediamento si trovò a dover predisporre il Calendario degli Eventi Estivi che, con il poco tempo
a disposizione, comunque, raccolse unanimi consensi da parte della popolazione.
Quest’anno, avendo più tempo per programmare è stato predisposto un progetto che tenesse conto,
quanto più possibile, degli interessi dei cittadini, dai bambini, ai ragazzi, ai meno giovani.
La programmazione è iniziata con una rassegna di Teatro Dialettale, che ha visto coinvolte tutte le
Associazioni Cittadine.
Il Teatro Amatoriale, grazie anche ai sempre maggiori successi delle compagnie locali, apprezzate
anche in altre parti d’Italia, sta entrando nei cuori degli avezzanesi, che sono alla continua ricerca
delle origini e delle antiche tradizioni che nel tempo rischiano di essere smarrite.
La rassegna si è svolta nello spazio dell’Arena Mazzini. L’auspicio dell’Amministrazione è che la
rassegna di Teatro Dialettale diventi nel tempo un appuntamento fisso con la Città.
L’Ufficio ha, poi, organizzato, nel piazzale del Municipio, la prima rassegna di Jazz, che ha visto
il coinvolgimento di Associazioni Culturali Marsicane; questo il motivo che ci ha indotto a
chiamare questa rassegna “Marsica Jazz”. Per l’occasione le formazioni marsicane sono state
arricchite da professionisti Internazionali. Tra questi si segnalano:
Francesco Allulli, Sassofonista, che si è esibito con il gruppo di Davide Peluso;
-il pianista Joel Holmes che ha duettato con Gianluca Lusi;
-il pianista Luca Mannutza e il batterista Roberto Gatto che si sono esibiti con il gruppo di
Venanzio Venditti;
il pianista Francesco Marziani e il bassista Massimo Moriconi, che si sono esibiti con Francesco
Cipollone.
Dopo il successo delle passate edizioni è stato riproposto il “Festival Internazionale “Avezzano in
Blues” giunto ormai all’ottava Edizione e che ha visto come protagonisti artisti come Eric Guidar
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Davis, Stefania Calandra chitarrista di Zucchero Fornaciari, Mz Dee Logwood con Lues Large
Band.
Non abbiamo voluto trascurare i più piccoli, che hanno avuto il loro spazio all’arena Mazzini con
rappresentazioni teatrali e laboratori creativi organizzati dall’Associazione Teatro dei Colori e
dall’Associazione TAMS.
Non poteva mancare una serata dedicata al Cabaret, che dopo il successo dello scorso anno con
Cirilli, è stato riproposto, con artisti di fama nazionale come Giovanni Cacioppo, Alberto Caiazza,
Carmine Faraco e … a grande richiesta “Nduccio”.
La musica leggera è stata protagonista con diversi concerti di band locali e che ha avuto come
evento di punta il concerto di Alexia tenutosi in Piazza Risorgimento il 20 Agosto scorso.
Non poteva mancare, poi, l’appuntamento con il “Gran Galà d’estate” Premio AZ “Amore e zelo
per la propria terra” ideato ed organizzato da Luca De Nicola e con il concorso “Miss Italia”.
Quest’anno abbiamo voluto proporre alcune iniziative culturali anche nel nuovo spazio dell’Aia
dei Musei”,dove sono state allestite le mostre permanenti “Le parole della pietra” e “il filo
dell’acqua”.
Alla fine di Agosto ci è stato il consueto appuntamento con la rassegna enogastronomica che ha
interessato le strade del centro cittadino.
In Piazza Torlonia è stata riproposta la rassegna “Birra d’Amarsi”con appuntamenti di musica
leggera e cabarett.
E’ stata, infine allestita al Castello Orsini, una mostra Antologica commemorativa dell’Artista
Ermanno Toccotelli che, con la sua iniziativa e la sua opera riuscì a dare lustro e visibilità a
livello nazionale alla nostra città ed alla Marsica nel trentennio che va dagli anni 50 fino ai primi
anni 80 grazie anche all’istituzione della “Mostra Marsicana di Pittura” divenuta poi il prestigioso
“Premio Avezzano”
L’ obiettivo che si è posto l’Amministrazione Comunale è stato quello di Collegare il momento
della vacanza e del riposo alla fruizione della cultura, intesa in tutte le sue forme ed espressioni. La
cultura come risorsa, come evento, come progetto per una diversa conoscenza e comunicazione
della città e del territorio.
Durante il periodo natalizio, è stato sostenuto il tradizionale concerto di Natale organizzato
dall’Associazione Culturale “Harmonia Novissima” che quest’anno vede come protagonista la
cantante Fiorella Mannoia.
ISTITUZIONE CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DEL TERREMOTO DELLA MARSICA
1915 - 2015
Sono stati predisposti, di concerto con gli altri settori interessati, tutti gli atti necessari per
consentire all’Amministrazione di adottare le delibere per la costituzione dell’Istituzione e la
nomina del relativo Consiglio Di Amministrazione.
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SETTORE II
SETTORE AFFARI FINANZIARI E PROGRAMMAZIONE
POLITICHE TRIBUTARIE - INFORMATICA
RELAZIONE RELATIVA AGLI OBIETTIVI REALIZZATI NEL CORSO DEL 2013
SERVIZIO INFORMATICA
Il comune di Avezzano si è dotato da molto tempo di un Centro Elaborazione Dati, il cui scopo è
sempre stato quello di progettare, implementare e gestire tutte quelle soluzioni informatiche atte a
supportare le attività del Comune, da un punto di vista tecnico e normativo.
Nonostante le implementazioni effettuate sull’infrastruttura informatica negli anni passati, oggi
nuovi requisiti legislativi ed una certa vetustà delle dotazioni hardware e software disponibili,
hanno motivato il progetto presentato dal Servizio Informatica con lo scopo di ottimizzare i servizi
offerti migliorando o introducendo funzionalità importanti quali:
•
•
•
•

la scalabilità dei sistemi.
le prestazioni;
la ridondanza dei servizi;
l’alta affidabilità;

Le tecnologie proposte per raggiungere gli obiettivi sopra descritti vanno sotto il nome di “Sistemi
di Virtualizzazione”.
Le soluzioni costruite con tali tecnologie sono caratterizzate dai seguenti punti chiave:
• semplicità di gestione;
• gestione centralizzata;
• estrema versatilità ed espandibilità;
• tempi di intervento per ripristino dei servizi ed, in generale, per la soluzione di gravi
• malfunzionamenti minimi e non comparabili con quelli attualmente ottenibili presso
• il CED;
• scalabilità garantita;
• contenimento dei costi
SITUAZIONE PRECEDENTE
CONNETTIVITA’ linea HDSL da 2 Mega
INTERNET
SERVER
n. 18 server dislocati nelle varie
sedi comunali
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SITUAZIONE ATTUALE
linea in fibra ottica con banda da 20
Mega
N.1 Sistema di Virtualizzazione con
apparati DELL con capacità di gestire
più server virtuali con i seguenti
vantaggi
1. Possibilità di eseguire più sistemi
operativi su un’unica macchina host
(Windows, Linux); 2. Riduzione dei
costi operativi e di acquisizione nel
tempo oltre che un risparmio legato alla
maggiore efficienza energetica;
3. Massimizzazione della disponibilità
dei servizi e delle prestazioni
garantendo la scalabilità nel tempo;
4. Implementazione della business
continuity grazie a soluzioni di disaster

recovery (vedi nota) che la soluzione
VMWare mette a disposizione;
5. Possibilità di introdurre la
virtualizzazione anche a livello di
clients (PC) rendendo ancora più
significativi i vantaggi fino ad ora
esposti.
SICUREZZA
Antivirus; firewall
Apparato
appliance
WatchGuard
PERIMETRALE
XTM525. Questa tipologia di apparati
non svolge solo funzioni di firewall ma
consente
di
attivare,
anche
selettivamente, funzioni di Antispam,
Content Management, Concentrator e
Antivirus. II cluster di appliance
installato sulla rete del Comune
controlla e separa dal resto della rete
anche una DMZ (Demilitarized Zone)
che ospita un server Web.
SISTEMA
DI Server EXCHANGE Microsoft - Implementata una soluzione Open
POSTA
Client OUTLOOK - Capacità Source
con
notevole
risparmio
ELETTRONICA
cassette di posta pari a 10 Mb
economico e maggiori performance Capacità cassette di posta pari a 4 Giga
(400 volte più grandi)
SITO
DI Copie parziali (solo dati) su dischi Implementato sito di replica presso la
REPLICA
E di rete in diverse dislocazioni
sede EX-ONMI, in apposito locale, esso
BACKUP
rappresenta il cuore del sistema di DR.
Grazie alla tecnologia sviluppata dalla
Software House VEEAM, sarà possibile
effettuare
contemporaneamente
il
backup dei server, dei dati in esse
contenuti e la replica delle macchine
virtuali tra sito principale e sito di DR.
Per consentire tutto ciò le sedi sono
state collegate con nuove tratte di Fibra
Ottica a 10 gigabit.
RIDONDANZA
Nessuna
Tutti i nuovi sistemi sono ridondati
DEI SISTEMI
PORTALE
Adeguato alla normativa esistente e
ISTITUZIONALE
composto da Portale Istituzionale,
Portale Trasparenza, eAlbo, ePay e
predisposto per ulteriori servizi (es.
eURP).
MIGRAZIONE
Migrati sui nuovi server i seguenti
APPLICATIVI
gestionali: Cityware - Tributi - Tosap Archiflow - SIT - Intranet
RISPARMIO
>= 8 Kw
<= 5 Kw
ENERGETICO
SALA SERVER
RTO - (Tempi Incidenti verificatosi in passato Inferiore alle 24 ore.
ripristino in caso sono
stati
risolti
mediante
non
standardizzate
di
guasti
sui procedure
server)
eseguite manualmente ed hanno
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richiesto tempi variabili da un
minimo di una giornata lavorativa
ad un massimo di 3 settimane con
grave impatto sull’operatività degli
uffici coinvolti.
RPO.
(Esso Variabile da 24 ore a 7 giorni
Max 24 ore
rappresenta
il
massimo
tempo
che intercorre tra
la produzione di
un dato e la sua
messa in sicurezza
ad
esempio
attraverso backup)
NOTA: Il disaster recovery (brevemente DR, in italiano: Recupero dal Disastro), in informatica ed
in particolare nell'ambito della di sicurezza informatica, si intende l'insieme delle misure
tecnologiche e logistico/organizzative atte a ripristinare sistemi, dati e infrastrutture necessarie
all'erogazione di servizi di business per imprese, associazioni o enti, a fronte di gravi emergenze
che ne intacchino la regolare attività.
SERVIZIO BILANCIO
•

È stata introdotta la Contabilità Economico-Patrimoniale in Partita Doppia ex
D.Lgs118/2011 – integrata con la contabilità finanziaria.

•

È stato effettuato il Riaccertamento Straordinario ex D. Lgs 118/2011 e ordinario dei
Residui Attivi e Passivi 2012 e precedenti;

•

È stata effettuata la Gara per l’appalto del Servizio di Tesoreria 2014-2018 la quale tuttavia
è andata deserta;

•

È stato effettuato un Controllo ex D.L. 174/2012 sugli equilibri di bilancio e Patto di
Stabilità. Report mensili (ogni fine mese) dal 30/04/2013;

•

Il settore ha compiuto una Vigilanza sull’applicazione del nuovo principio contabile
potenziato della competenza finanziaria; tale attività dovrà essere riassunta in sede di
assestamento con apposita relazione da allegarsi alla deliberazione da effettuarsi entro il
30/11/2013;

SERVIZIO ICI-IMU-TARSU E CONTENZIOSO TRIBUTARIO
• Anche se la proposta di deliberazione di avvio del progetto di recupero evasione è stata
presentata alla Giunta a marzo, la stessa è stata approvata solo a novembre. Tuttavia è stato
avviato, da aprile 2013 ed è in fase di conclusione, il Progetto Recupero Evasione ICI e
TARSU da effettuarsi in maniera integrata anche attraverso l’utilizzo di apposito Software
che effettui incroci “massivi” di banche dati (TARSU-ICI- IMU) – Residenze – catasto etc.
più dati Tekneko;
Nel corso del 2013 sono stati emessi avvisi di accertamento per circa € 1.200.000,00 con un
incasso ad oggi di circa € 600.000,00.
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SERVIZIO TOSAP-PUBBLICITA’- PUBBLICHE AFFISSIONI
Al di là delle normali attività di carattere organizzativo/gestionale, l'ufficio in oggetto ha
provveduto a esplicare attività integrative , in particolare:
• Si è proceduto all'incremento e sostituzione degli impianti pubblicitari che rimangono in
ogni caso carenti a coprire la richiesta di affissioni;
• Si è iniziato ad inviare accertamenti, per mancate riscossioni riguardanti le occupazioni
permanenti TOSAP ai grandi utenti, accertamenti che incrementeranno le entrate dell'Ente
nel corso dell'anno 2014;
• Si è affidato l'incarico di censimento degli impianti pubblicitari alla Cooperativa Orizzonte
che sta portando a termine i lavori(scadenza 31.12.2013)
• Si sono apportate modifiche al regolamento TOSAP per i “Dheors“ non ancora portato
all’attenzione del Consiglio Comunale. Con le poche disponibilità operative sono stati di
ca.12.000 manifesti (poster-istituzionali e ordinari) con un introito pari ad € 32.239,17 (
nonostante la riduzione del 50% delle tariffe dell'imposta riguardo all'anno precedente);
• Le entrate riguardanti la Tosap temporanea e permanente le entrate ammontano ad
€.151.562,03 per i Passi Carrabili € 64.441,13
• Per la Pubblicità sono stati incassati € 133.716,76;
REPORT SUL CONTENZIOSO TRIBUTARIO ANNO 2013
Procedimenti Tributari instaurati, avanti Commissione Tributaria Provinciale, a seguito di ricorsi
presentati dai contribuenti: n. 13 procedimenti tributari.
Gennaio – n. 1 ricorsi avverso cartelle esattoriali di pagamento Ta.r.s.u. anni 2000/2003/2004 –
Febbraio – n. 1 ricorso avverso cartelle esattoriali di pagamento Ta.r.s.u. anni 2007/2008/2009 –
Maggio – n. 1 ricorso avverso cartella esattoriale di pagamento Ta.r.s.u. anno 2010 –
Luglio – n. 1 ricorso avverso cartella esattoriale di pagamento Ta.r.s.u. anno 2011
Ottobre – n. 1 ricorso avverso cartella esattoriale I.C.I. anno 2006 –
Novembre – n. 3 ricorsi avverso avvisi accertamento I.C.I. anno 2008n. 1 ricorso avverso avvisi accertamento Ta.R.S.U. anni dal 2008 al 2012 –
Dicembre – n. 3 ricorsi avvisi accertamento I.C.I. anno 2008 –
Udienze di trattazione ricorsi presentati dai contribuenti presso la Commissione Tributaria
Provinciale:
Marzo 2013 – avviso accertamento I.C.I. anno 2007 –
Maggio 2013 - cartella esattoriale di pagamento Ta.r.s.u. anno 2008:
- cartella esattoriale di pagamento Ta.r.s.u. anno 2009;
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Giugno 2013 - cartella esattoriali pagamento Ta.r.s.u. anni 2000/2003/2004
Ottobre 2013
Udienza di trattazione avanti Commissione Tributaria Regionale in merito a ricorso
in appello presentato dall’Ente avverso sentenza Commissione Tributaria Provinciale
per avviso accertamento I.C.I. anno 2005Novembre 2013 - cartella esattoriale di pagamento Ta.r.s.u. anni 2007,2008,2009;
Sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale:
Marzo: rigetto ricorso contribuente avviso accertamento I.C.I. anno 2007; condanna dello stesso al
pagamento delle spese di giudizio (€ 500,00)
Maggio: rigetto ricorso contribuente avverso cartelle esattoriali di Pagamento Ta.r.s.u. anni
2008/2009; condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio (totale € 800,00)
Giugno: rigetto ricorso contribuente avverso cartelle esattoriali di pagamento Ta.R.S.U. anni
2000/2003/2004
Novembre: accoglimento parziale ricorso contribuente avverso cartella esattoriale di pagamento
Ta.r.s.u. anni 2007 e parte 2008 per decadenza potere di notifica da parte del
Concessionario Equitalia Centro, invitata dall’Ente a proporre appello o a risarcire
l’Ente stesso;
cessata materia del contendere per l’anno 2009.
Sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale
Ottobre 2013: accoglimento ricorso in appello dell’Ente avverso sentenza Commissione Tributaria
Provinciale per avviso accertamento I.C.I. anno 2005;
condanna dell’appellato al rimborso delle spese di giudizio quantificate in € 1.000,00 oltre IVA,
CAP e accessori come per legge
Procedimenti avanti il Giudice di Pace presso il Tribunale di Avezzano anno 2013 e relative
sentenze
- Su ricorso presentato da contribuente avverso, fra l’altro, cartelle esattoriali di pagamento Ta.r.s.u.
per gli anni d’imposta dal 2005 al 2009, si sono svolte varie udienze. Infine, il giorno 8 Ottobre il
G.D.P. ha respinto il ricorso del contribuente per difetto di giurisdizione (rimettendo la competenza
alla Comm.ne Trib. Prov.le) e compensato le spese.
- Su ricorso presentato da contribuente avverso il preavviso di fermo amministrativo disposto dal
Concessionario Equitalia Centro S.p.a., per omesso pagamento, fra l’altro, di cartelle esattoriali di
pagamento Ta.r.s.u. per gli anni d’imposta dal 2006 al 2008, si sono svolte varie udienze sin dallo
scorso anno 2012 e si sono tenute altre udienze nel corso del corrente anno 2013.
In data 29 Ottobre 2013 il G.D.P. ha accolto il ricorso in opposizione del. L’Ente attualmente non
ha proceduto ad annullamento delle cartelle esattoriali, in assenza di disposizioni giudiziarie
concernenti proprio quest’ultime.
- Su ricorso presentato ante anno 2013 dal contribuente ********.avverso cartella esattoriale di
pagamento emessa da Equitalia Centro s.p.a., si sono svolte varie udienze nel corso dell’anno 2012
e del corrente anno. L’ultima udienza si è svolta il giorno 13 dicembre 2013 Il G.d.P. ha concesso
30 giorni per la precisazione delle conclusioni che sono state presentate entro il termine. In attesa di
sentenza, fermo restando che l’ente ha chiesto l’estromissione dal giudizio in quanto
l’inadempienze riguardano Equitalia S.p.a. ed ha richiesto le spese di giudizio. In attesa di appello
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della sentenza del Tribunale di Avezzano, dichiarata provvisoriamente esecutiva a favore della
ricorrente, per tutta la complessa controversia già tratta qualche anno fa in doppio grado presso la
Commissione Tributaria dell’Aquila, con sentenze che rigettavano il ricorso. Ipotesi di contrasto col
principio del “ne bis in idem” .
Per le attività relative al contenzioso tributario, in particolare la predisposizione dei ricorsi e la
partecipazione alle udienze di trattazione degli stessi presso le Commissioni tributarie, le attività
stesse sono state assicurate dal Dip. Avv. Spera Marco, Responsabile dell’Uff. Legale dell’Ente, e
dal Dip. Dr. Stornelli Ciro – Ufficio contenzioso Tributario.
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SETTORE III ° “ POLIZIA MUNICIPALE”
L'ufficio ha effettuato una attenta ricognizione dei propri contratti, rilevando di non averne in essere
nessuno da potere essere rivisitato.
Sono state sensibilmente aumentate le ore esterne di servizio della polizia locale al fine di
potenziare il controllo del territorio (senza straordinario) utilizzando anche i coordinatori.
Dall'ufficio sono state predisposte varie delibere, tutte allineate con l'indirizzo politico via via
espresso dagli organi di governo e finalizzate ad assicurare il centro città senza auto, in specie
durante il periodo estivo. In ogni caso esiste anche il progetto di pedonalizzazione del centro
"mobilitiAMO Avezzano", interamente predisposto dal Comando della polizia locale e che
nell'anno 2013 si è aggiudicato un finanziamento importante con i fondi PAR FAS.
Con un altro progetto di sicurezza urbana denominato "Avezzano, un occhio in più, un occhio di
riguardo", interamente predisposto dal Comando della polizia locale, nell'anno 2013 la Città si è
aggiudicata anche un finanziamento sempre con i fondi PAR FAS per aumentare in misura
importante i punti di videosorveglianza.
Dopo l'aggiudicazione del finanziamento, l'obiettivo ha incontrato i seguenti steps:
• il 26 agosto 2013 è stato sottoscritto l’accordo di programma con la Regione, che ci chiedeva
tempo anche per darci indicazioni su come procedere. In ogni caso la Regione ci avvertiva che
il “formale” inizio lavori sarebbe dovuto avvenire entro il 25 ottobre 2013;
• l’11 ottobre 2013 era emessa la determina di impegno di spesa del cofinanziamento di nostra
spettanza (€. 46.000,00), cioè quando l’ufficio ragioneria dava l’OK definitivo;
• il 17 ottobre 2013 (cioè otto giorni prima della data prevista di “inizio lavori”) la Regione
convocava per quelle anticipate precisazioni, confermando che l’inizio lavori sarebbe dovuto
avvenire entro il 25 ottobre 2013 e che da tale data si sarebbe dovuto procedere anche ad una
“riprogrammazione” del cronoprogramma a suo tempo indicato sulla nostra domanda di
partecipazione al bando PAR FAS;
• il 21 ottobre 2013 il Comando dava l’inizio lavori, che dovranno quindi concludersi entro il 31
dicembre 2015.
Il problema c.d. "cavalli in zona pineta" è stato interamente risolto, grazie ad una efficace azione di
polizia giudiziaria realizzata attraverso ad una proficua azione sinergica con la locale procura della
Repubblica.

ALTRI IMPEGNI CLASSIFICATI “STRATEGICI” SEGUITI IN CONTEMPORANEA
gli altri impegni portati avanti in contemporanea a quelli funzionali al perseguimento degli obiettivi
di Peg:
1)
Realizzazione di un Corpo intercomunale di polizia locale della Marsica, attraverso numerosi
incontri con i Sindaci dei Comuni interessati e la predisposizione di un atto di convenzione.
2)
Predisposizione degli atti per l'avvio del progetto speciale “AVEZZANO SMART CITY”.
3)
Ideazione del nuovo gonfalone civico, attraverso la predisposizione di un bozzetto grafico di
elevata qualità e ad alta risoluzione, con annessa proposta di delibera di Consiglio comunale.
SUAP - SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE
•
È stata effettuata una proficua convenzione stipulata con la CCIAA dell'Aquila, che ha
consentito di realizzare uno sportello interamente telematico, completo di ogni
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•

informazione, con modulistica minuziosa ed uniforme e di istantanea risposta per il
cittadino.
Per il recupero di piazza del mercato sono state predisposte tutte le delibere e gli atti di
gestione necessari, tenendo anche numerosi incontri con gli operatori economici
potenzialmente interessati dall'operazione

•

Realizzazione dell' “incubatore certificato” al fine di promuovere e sostenere la nascita di
imprese cosiddette "Start-Up", attraverso specifici servizi ed insieme a Fondazione della
Università degli studi dell’Aquila, Comune dell’Aquila, C.C.I.A.A., Confindustria
dell’Aquila, Fondazione Carispaq, Carispaq, Bnl Gruppo Bnp Paribas, Bcc di Roma e Banca
del Fucino.

•

Adozione degli atti funzionali all'avvio del “Progetto Scec” ad Avezzano, per una economia
solidale e la promozione di un circuito locale di sviluppo endogeno così come declinato
nell'allegato concordato con Arcipelago SCEC.

•

Predisposizione ed avvio dei lavori per la definitiva approvazione del Piano strategico di
sviluppo economico, anche attraverso la semplificazione di numerose norme e la
riunificazione di regolamenti in un unico atto organico.

•

Adozione degli atti funzionali alla realizzazione della prima fiera campionaria di Avezzano,
presso i locali del Consorzio di sviluppo del nucleo industriale.
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SETTORE IV°
Sport – Impianti Sportivi – Anagrafe- Stato Civile
L’attività realizzata è stata la seguente:
•

ricerca dei finanziamenti regionali, statali comunitari

•

ricerca delle fonti normative e tecniche

•

acquisizione di tutti i documenti in forma cartacea

•

redazione di una scheda riassuntiva contenente i principali riferimenti in merito soprattutto
a: campo di applicazione, attività da svolgere, scadenze, documenti da approntare

•

predisposizione del “fascicolo del finanziamento” contenente:
1. copia del bando
2. copia della legge di riferimento
3. copia della deliberazione regionale
4. copia di altri documenti collegati

•

realizzazione di CD contenente, in formato digitale, tutti i documenti raccolti.

Il Lavoro è stato svolto per i seguenti bandi:
1. Conto Termico (DM 28 -12.2012)
2. 5° conto energia (Decreto 05.07.2012)
3. messa in sicurezza rischio sismico
4. realizzazione di opere infrastrutturali per adeguamento servizio idrico integrato (BURA
4 - 30.01.2013)
5. diffusione della pratica sportiva (GU 98 - 27.04.2013)
6. mobilità ciclistica (BUA 13 - 03.04.2013)
7. poli d’innovazione (BURA spec. 9 - 06.03.2013)
8. Edilizia Scolastica (GU 81 – 06.04.2013)
9. Rimozione amianto (BURA spec. 16 – 06.02.2013)
10. Prevenzione rischio sismico (GU 50 – 25.02.2013)
11. Sostegno alle imprese (BURA spec. 35 – 29.03.2013)
12. Sviluppo rurale (BURA 6 – 13.02.2013)
13. Valorizzazione archivi storici (BURA spec. 32 – 22.03.2013)
14. Sicurezza antisismica (BURA 5 – 06.02.2013)
15. Asili nido (BURA spec 41 del 12.04.2013)
Sono stati redatti i seguenti progetti e relazioni:
•
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relazione sul piano della Comunicazione contenente alcune considerazioni sul rapporto
tra comunicazione ed organizzazione dell’Ente.

•

progetto IdeaCOMUNE

Progetto ideato nell’ambito delle manifestazioni da realizzare per L’Anno europeo del cittadino che
la UE ha individuato nel 2013.
•

relazione inerente le possibilità di attuazione del programma di mandato, linea
programmatica “Salvaguardia della Sostenibilità”; la relazione individuava un possibile
sistema di incentivi per favorire la realizzazione di impianti fotovoltaici da parte di
privati.

In Relazione ai programmi previsti nella RPP, Bilancio 2013,
PROGRAMMA N. 1 – SERVIZI DEMOGRAFICI
Per i Servizi Anagrafe, Stato Civile e AIRE, la RPP fa riferimento alla necessità di assicurare lo
svolgimento delle attività istituzionali, attività puntualmente realizzata con erogazione dei servizi di
Anagrafe e Stato Civile.
Sono state comunque effettuate le seguenti attività straordinarie:
Censimento 2011
verifica dati Censimento ISTAT 2011, con realizzazione di circa 1.500 verifiche su soggetti
presenti negli archivi della Anagrafe della Popolazione Residente, che però non hanno risposto al
censimento.
L’attività è consistita nella verifica di residenza, convocazione delle persone presso l’ufficio,
riallineamento del database con la reale situazione, trasmissione dati all’ISTAT.
Proposta per la redazione del Piano Miglioramento Urbano (applicazione legge 113/90 un albero
per ogni nato, modificata dalla L. 10/2013, norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).
La legge 113/90 (1 albero per ogni nato) è stata integrata con la L. 10/2013 che ha introdotto
l’obbligo per gli uffici anagrafe dei comuni di comunicare alle famiglie il tipo di albero piantato ed
il luogo in cui è stato messo a dimora e l’obbligo per i comuni di individuare una “procedura” per la
messa a dimora degli alberi quale contributo al miglioramento urbano. Tale procedura è quella che
potrebbe essere definita appunto Piano Miglioramento Urbano.
Redatta già la proposta di Piano che sarà a breve presentata.
Istituita “via della Casa Comunale” con deliberazione di Giunta Comunale n. 342/2013, inerente le
richieste di residenza dei senza fissa dimora.
In mancanza di una specifica disciplina è stata approvata la deliberazione che fornisce le necessarie
indicazioni utili per gestire le richieste.
Bonifica Servizio AIRE
operazione di bonifica straordinaria consistente nella verifica e allineamento dei dati, inerenti i
cittadini residenti all’Estero, contenuti negli archivi del Ministero degli Interni ed in quelli del
Ministero degli Esteri.
PROGRAMMA N. 4 – IMPIANTI SPORTIVI
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Il programma prevedeva interventi sugli impianti sportivi, in particolare:
Convenzione per gestione Piscina Comunale.
La convenzione con la FIN è scaduta nel mese di febbraio 2013; per poter terminare le attività
programmate per la stagione, è stata approvata una proroga fino al 30.06.2013 con atto di GC n. 34
del 13.02.2013.
E’ stata quindi redatta e presentata la proposta di deliberazione di C.C. n. 81038 per la
approvazione d un nuovo schema di convenzione da sottoporre alla FIN.
L’Amministrazione Comunale, nelle persone del Sindaco e dell’Assessore allo Sport, e FIN hanno
quindi effettuato una serie di incontri per definire i nuovi termini convenzionali basati sui seguenti
principi:
•

eliminazione del contributo di circa 60.000 €/anno a favore di FIN

•

mantenimento dei livelli di servizio attuali

•

mantenimento delle tariffe agevolate per disabili e ultra 65enni

•

assunzione della manutenzione straordinaria in capo a FIN

principi già accettati da FIN, ad eccezione dell’ultimo sul quale oggi si sta ancora discutendo.
Stadio dei Pini e Centro Polisportivo Apolloni
Il programma prevedeva l’affidamento in gestione di tutti gli impianti ancora gestiti dal comune. Il
programma non ha però tenuto conto del fatto che gli stessi impianti, sono stati concessi in uso o
gestione, tramite specifiche convenzioni, a diverse Associazioni Sportive.
Nel centro Apolloni, 2 campi sono affidati in gestione alla Avezzano Tennis Team, con scadenza
convenzione nel 2018; 1 campo di calcio a 5 era in gestione alla Pro-Calcetto Avezzano, alla quale
è stato inviato un avviso di sfratto, contestato dalla stessa società, con avvio delle procedure legali
per la riacquisizione del possesso dell’immobile da parte del Comune.
Per questi impianti sono state effettuate specifiche analisi per indagare alcuni aspetti particolari.
Per il campo rugby finalizzate a trovare la soluzione per il problema della accessibilità del campo;
per lo stadio dei Pini per verificare l’attuale uso da parte di molte associazioni; per il centro
Appolloni per verificare l’uso dei campi durante tutto l’anno e i dati di gestione.
Il Servizio ha realizzato le seguenti attività:
Completa ricognizione della situazione inerente gli impianti sportivi Comunali.
E’ stato realizzato e consegnato al Sindaco un CD contenente tutti i dati.
Il CD contiene un programma di navigazione (del tutto simile ad un sito web) con il quale, oltre che
visualizzare la Relazione Generale sullo stato degli impianti, si può accedere ad ogni informazione
navigando attraverso i menù proposti.
Per ogni impianto è possibile visualizzare:
•

convenzione - foto aeree – aerofotogrammetria - planimetria impianto

Per il Centro Appolloni è stata realizzata una dettagliata analisi sulla gestione.
Il CD è completata da una serie di proposte di intervento.
Inizio verifica sui termini di attuazione delle Convenzioni stipulate.
Obiettivo: definizione di un piano di recupero dei crediti inerenti i mancati pagamenti dei canoni di
gestione.
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proposta di revisione del Regolamento per la Consulta dello Sport.
presentata proposta di nuovo regolamento chiamato Regolamento per la Consulta dello Sport e del
Benessere. (approvato nel 2014)
Proposta Modifica del regolamento delle consulte.
Presentata proposta di modifica del Regolamento delle Consulte.
(approvata nel 2014)
Approvate manifestazioni sportive come da elenco con assegnazione dei contributi indicati
Nessun contenzioso è sorto in ragione delle attività realizzate.
Manifestazioni Sportive realizzate nel 2013

SOCIETA'
1 ASD Pedalando
2 US Rugby
3 ASD Podistica
4 ASD US Rugby
5 ASD Arcieri Arcobaleno
6
7
8
9

ASD SAM L'Aquila
ASD Golf Club
Circolo Tennis
ASD Boxe Avezzano

10 ASD Tennis Team
11 Rotary Club
12 ASD Fijkam Abruzzo
13 ASD Bci Club Avezzano
14 Mapuche Cese
15 ASD Tennis Gteam
ACS Gruppo Capoeria
16 Planet
17 ASD Budokai
18 ACS Futura
19 ASD MTB Avezzano
Electric Team M&D
20 Celano
21 Orizzonte degli eventi
22 Istituto Tecnico Galilei
Associazione Arbitri
23 Sezione Abruzzo
Scuole G. Mazzini - E.
24 Fermi
25 ASD Boxe Avezzano
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MANIFESTAZIONI
IV Memorial B. Materazzi
Pedalata Ecologia Marsicana
Incontro Nazionali Italia Irlanda
Under 20
Stracittadina di Avezzano Madonna di Pietraquaria

LUOGO

DATA

Estate Avezzanese
Stadio di Marsi

15-mar

Centro Città

28-apr

Gara tiro con l'arco
Campionato Nazionale Ju Jitsu
giovanile

Stadio dei Pini

09-giu

Torneo Open Nazionale
Campionato interregionale
Coppa Province - Campionato
regionale FIT
Campionato Mondiale Ciclismo
Rotariano
Stage Nazionale di Judo
Torneo M. Massimiani
il Bello della natura - uso della
bicicletta
Festa del Tennis

Piazza Risorgimento
Piazza Municipio

Lotta e Danza
Torneo di Judo
Campionato Nazionale Boxe pesi welter
7° Trofeo SKY mountain bike
Accelerando si impara - prove di
accelerazione
1° edizione festival Country horse
Memorial R. Guerra

Piazza Risorgimento
Palestra Via Pereto
Palestra via delle
Industrie
Antrosano

Memorial G. Cerone

Campo San Pelino

Progetto MIUR-CONI
Campionato Nazionale

Palestra Via Pereto

Palestra Via Pereto

Centro Appolloni
Circuito Zona Nord
Palestra ex Piscina
Centro Città

Centro Appolloni

Interporto
Stadio dei Pini
annullata
Stadio dei Marsi

12-mag
27 lug - 4 ago
21-lug
13 - 14 - 27
apr
30-31 ago
7-8 set
01-set
10-ago
15-set
14-set
23-nov
18-nov
13-nov
5 - 6 ott
28-set
07-mag
01-mag
30-31 mag-1
giu
18-nov

SETTORE V
SERVIZIO OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA – ENERGIA – SICUREZZA SUL
LAVORO
DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA
Il programma ha comportato attività ed interventi per assicurare diversi servizi per la vita del
sistema città: il servizio costruzione gestione e manutenzione degli edifici comunali, in particolare
degli edifici scolastici, , la gestione dei cimiteri comunali, la gestione del teatro comunale, la
gestione delle procedure generali di supporto ai responsabili della sicurezza dei luoghi di lavoro e la
gestione del mattatoio. Inoltre, tutte le procedure per l’attuazione degli interventi di opere pubbliche
relative ai servizi suddetti e quelle di carattere strategico assegnate dal Sindaco.
SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PUBBLICI.
Per il servizio di gestione edifici pubblici, si è continuato ad assicurare, anche con le scarse
disponibilità di bilancio, una sufficiente manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili con
la esecuzione di vari interventi al fine di garantirne la funzionalità secondo gli usi cui sono
destinati.
L’attività del Servizio è stata concentrata sulla chiusura, a seguito dell’esito delle verifiche di
vulnerabilità sismica, di due edifici scolastici, l’edificio di via Garibaldi e l’edificio di via Cairoli,
nonché dell’immobile che ospita l’Università di Teramo. Si è reso necessario, di conseguenza,
procedere al reperimento di nuovi locali per il trasferimento, avvenuto nel mese di Aprile, delle
attività didattiche al fine di non interrompere il servizio.
Prima dell’inizio del nuovo anno scolastico 2013-2014, si è proceduto alla pubblicazione di
apposito bando pubblico per il reperimento dei nuovi locali in cui sono state trasferite alcune aule
della scuola secondaria di primo grado (media) “A. Vivenza” precedentemente ospitate presso
l’Istituto Magistrale.
Nel corso dell’anno si è provveduto anche all’approntamento dei locali in via Pertini messi a
disposizione dalla Provincia per ospitare l’Università di Giurisprudenza.
A seguito di segnalazione dei residenti della zona, il Servizio si è attivato per l’esecuzione delle
necessarie analisi sulla copertura in eternit dei capannoni dell’autoparco utilizzato dalla SCAV. In
data 11/12/2013 la ditta Eco Point di Avezzano ha rimesso i risultati delle analisi da cui è risultata
la presenza di fibre di amianto e la necessità di una urgente bonifica. Di conseguenza è stata
interpellata una ditta specializzata che in data 23/12/2013 ha rimesso il proprio preventivo per
l’effettuazione dell’intervento, quindi si è provveduto alla predisposizione del relativo progetto che
prevede la rimozione e sostituzione della attuale copertura in eternit e comporta una spesa
complessiva di € 60.000,00 da prevedere sul prossimo bilancio.
Per il completamento dei locali degli spogliatoi del personale operaio presso l’autoparco in via
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Nuova, è stato elaborato il relativo progetto per un importo di € 43.908,05, si è proceduto
all’affidamento dei lavori ed alla loro esecuzione il cui certificato di regolare esecuzione è stato
emesso in data 22/11/2013.
Per la risoluzione dei problemi della copertura del Castello Orsini, soggetta a continue infiltrazioni
in quanto il manto di impermeabilizzazione è in avanzato stato di degrado, è stato predisposto il
progetto per la realizzazione della nuova impermeabilizzazione che comporta una spesa
complessiva di € 50.000,00. Detta somma dovrà essere prevista sul prossimo bilancio.
In considerazione della scarsità di risorse, e della situazione straordinaria venutasi a creare, nonché
a seguito dei limiti imposti dal patto di stabilità, gli interventi di manutenzione straordinaria
programmati sono stati rimandati e si è proceduto solamente ad interventi di riparazione su
richiesta e segnalazione degli utilizzatori, sia in economia diretta che tramite ditte specializzate.
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONI SECONDARIE
Intervento “SCUOLE D’ABRUZZO – IL FUTURO IN SICUREZZA”
Sulla base delle direttive impartite dall’Amministrazione, dell’esito delle verifiche di vulnerabilità
sismica e delle disponibilità economiche dell’Ente, si è provveduto ad una nuova elaborazione del
Piano di Edilizia Scolastica la cui definizione è stata effettuata in accordo con la Commissione
Consiliare costituita appositamente in considerazione della rilevanza dell’argomento.
A seguito della riconferma dei finanziamenti assegnati, effettuata con delibera CIPE n° 18 del
08/03/2013, il nuovo piano elaborato è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n° 319 del
07/10/2013 e trasmesso alla Regione Abruzzo per l’approvazione.
La rimodulazione è stata approvata da parte del CIPE nella seduta del 08/11/2013 e la relativa
deliberazione è in attesa di pubblicazione.
Nel contempo il Servizio ha elaborato i progetti preliminari relativi agli interventi inseriti nella
stessa al fine di poterli approvare quanto prima.
Intervento “ADEGUAMENTO STRUTTURALE SCUOLE MEDIA A. VIVENZA”
Sempre nell’ambito dei finanziamenti assegnati a seguito dell’evento sismico che ha colpito la città
di l’Aquila rientra l'intervento previsto relativo alla scuola media Vivenza per un importo di €
1.400.000,00.
Per tale intervento, con delibera di Giunta Comunale n° 90 del 12/04/2011, era già stato approvato
un progetto per l’adeguamento strutturale dell’ala chiusa a seguito dell’evento sismico e, con
determinazione Dirigenziale n° 4125 del 01/06/2011, era stato affidato l’incarico di progettazione,
Direzione Lavori e Coordinatore per la Sicurezza all’Ing. Errico De Cristofaro a seguito di
procedura di cui all’art. 57 c 6 del DLgs 163/2006.
Sulla base dei nuovi indirizzi dell’Amministrazione finalizzati a modificare la tipologia
dell’intervento preferendo la demolizione e ricostruzione della struttura esistente, con
Determinazione Dirigenziale n° 4068 del 12/04/2013, si è proceduto a perfezionare l’incarico
affidato all’Ing. De Cristofaro e, con delibera di Giunta Comunale n° 348 del 30/10/2013, è stato
approvato il progetto preliminare che è stato trasmesso all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione per
la dovuta approvazione ed assegnazione dei relativi fondi con nota n° 0043121/13 del 13/11/2013.
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Intervento “RIPRISTINO COPERTURA PALESTRA “MARTITI DI NASSIRIYA”
Il Servizio si è attivato per il ripristino della copertura della palestra “Martiri di Nassiriya” in via
Massa D’Albe ed in particolare:
- l’Ufficio ha predisposto il progetto definitivo-esecutivo per un importo complessivo di €
200.000,00che è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 246 del 24/07/2013;
- con Determinazione Dirigenziale n° 5183 del 16/09/2013 è stata avviata la procedura di gara;
- in data 19/12/2013 si è tenuta la seduta di gara ed è stata individuata la ditta che ha prodotto la
migliore offerta.
Sono state effettuate le verifiche di rito per procedere all’aggiudicazione definitiva ed al
conseguente avvio dei lavori che si completeranno nel corso del 2014.
Interventi non previsti nel programma
Il Servizio, nel corso dell’anno 2013, si è impegnato fortemente anche per la partecipazione ai
bandi per la assegnazione di finanziamenti sia statali che regionali con particolare riguardo a quelli
riguardanti l’edilizia scolastica.
In particolare è stata curata la predisposizione della documentazione necessaria, compresa in alcuni
casi la relativa progettazione, per i seguenti bandi:
1.

Partecipazione al bando pubblicato dalla Regione Abruzzo sul BURA n° 58 del 07/11/2012 a
valere sui fondi PAR-FAS 2007-2013 per il finanziamento del progetto per l’intervento di
“realizzazione edificio scolastico per accorpamento dei plessi della scuola primaria delle
frazioni di Caruscino, San Pelino e Paterno”

-

Per la partecipazione è stato predisposto dall’Ufficio il progetto preliminare per un importo
complessivo di € 1.427.150,00 approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 25 del
01/02/2013;

-

Domanda inoltrata con nota n° 0005149/13 del 05/02/2013;

-

Si è in attesa della graduatoria redatta dalla Regione.

2.

Partecipazione al bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Dei Ministri con Decreto del
25/02/2013 a valere sui fondi art. 64, c 1, del DL 22/06/2012 n 83 per il finanziamento del
progetto per l’intervento di “realizzazione di una palestra – tipo A1 – per la nuova scuola
elementare di via Fucino”

-

Per la partecipazione è stato predisposto dall’Ufficio il progetto preliminare per un importo
complessivo di € 860.000,00 approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 174 del
06/06/2013;

-

Domanda inoltrata con nota n° 0022811/13 del 10/06/2013;

-

Si è in attesa della graduatoria redatta dalla Presidenza del Consiglio.

3.

Partecipazione al bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Dei Ministri con Decreto del
25/02/2013 a valere sui fondi art. 64, c 1, del DL 22/06/2012 n 83 per il finanziamento del
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progetto per l’intervento di “realizzazione di una palestra – tipo A1 – per la nuova scuola
elementare di via Cairoli”
-

Per la partecipazione è stato predisposto dall’Ufficio il progetto preliminare per un importo
complessivo di € 740.000,00 approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 180 del
06/06/2013;

-

Domanda inoltrata con nota n° 0022809/13 del 10/06/2013;

-

Si è in attesa della graduatoria redatta dalla Presidenza del Consiglio.

4.

Partecipazione al bando pubblicato dalla Regione Abruzzo a valere sui fondi di cui all’art. 18 c.
8 quater del DL 21/06/2013, convertito con modificazioni dalla L. n° 98 del 09/08/2013
(decreto Fare) per il finanziamento del progetto per l’intervento di “Lavori di straordinaria
manutenzione delle facciate delle scuole medie Corradini-Fermi”

-

Per la partecipazione è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 294 del
11/09/2013 il progetto preliminare redatto da progettisti esterni per un importo complessivo di
€ 560.000,00;

-

Domanda inoltrata con nota n° 0034436/13 del 11/09/2013;

-

Il progetto, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Abruzzo, è stato inserito in graduatoria
al n° 155 e non è risultato tra quelli finanziati per il corrente anno.

5.

Partecipazione al bando pubblicato dalla Regione Abruzzo a valere sui fondi di cui all’art. 18 c.
8 quater del DL 21/06/2013, convertito con modificazioni dalla L. n° 98 del 09/08/2013
(decreto Fare) per il finanziamento del progetto per l’intervento di “Messa in sicurezza,
manutenzione straordinaria e miglioramento antisismico scuola media Vivenza ala nord”

-

Per la partecipazione è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 293 del
11/09/2013 il progetto preliminare redatto da progettisti esterni per un importo complessivo di
€ 1.400.000,00;

-

Domanda inoltrata con nota n° 0034432/13 del 12/09/2013;

-

Il progetto, sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Abruzzo, è stato inserito in graduatoria
al n° 24 e non è risultato tra quelli finanziati per il corrente anno.

6.

Partecipazione al bando pubblicato dalla Regione Abruzzo sul BURA n° 5 del 06/02/2013 a
valere sui fondi PAR-FAS 2007-2013 per il finanziamento del progetto per l’intervento di
“Adeguamento sismico del palazzo municipale”

-

Per la partecipazione è stato affidato l’incarico per la progettazione preliminare con
Determinazione Dirigenziale n° 4069 del 12/04/2013;

-

Il progetto preliminare redatto dal tecnico incaricato, per un importo di €
stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 123 del 02/05/2013;

-

Domanda inoltrata con nota n° 0017282/13 del 03/05/2013;

-

Si è in attesa della graduatoria redatta dalla Regione.

7.

Partecipazione al bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Pino
Sviluppo Città - per il finanziamento del progetto per l’intervento di “Riqualificazione urbana
di aree degradate della città con miglioramento della mobilità periferica e di collegamento tra
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1.430.000,00, è

quartieri disagiati e l’introduzione di nuove infrastrutture: museali, parcheggi, alloggi e
incubatore per le imprese”
-

Per la partecipazione, con Determinazione Dirigenziale n° 5205 del 04/10/2013 è stato
approvato il nuovo studio di fattibilità ad integrazione di quello approvato con Delibera di
Giunta Comunale n° 331 del 03/10/2012;

-

Lo studio di fattibilità prevede vari interventi per un importo complessivo di €
25.,401.337,50;

-

Domanda inoltrata con nota n° 0037945/13 del 04/10/2013;

-

Si è in attesa della graduatoria redatta dalla Cabina di Regia per la gestione del programma.

Intervento “CONTATTO DI QUARTIERE II”
Relativamente al programma del “Contatto di Quartiere II” promosso dal Ministero LLPP con L. n°
21 del 08/02/2011 e attuato con D.M. 27/12/2001 e D.M. 30/12/2002, a seguito dell’avvenuta
nomina quale Responsabile del Procedimento si è proceduto ad un attento ed approfondito esame di
tutta la documentazione trasmessa.
Dall’esito del suddetto esame si è proceduto a quanto segue:
1) per i lavori di realizzazione del parcheggio coperto
-

è stata richiesta alla Direzione Lavori la rettifica dello Stato Finale;

-

con Determinazione Dirigenziale n° 5231 del 24/10/2013 è stato approvato il nuovo Stato
Finale che, con nota in data 21/11/2013 n° 0044654/13 è stato trasmesso alla Commissione di
Collaudo.

Attualmente si è in attesa del collaudo definitivo dell’opera.
2) per i lavori di realizzazione del nuovo municipio
-

è stato richiesto alla Direzione Lavori di integrare gli atti relativi alle varie perizie di variante
approvate al fine di valutarne il relativo importo e ricondurre le stesse nell’ambito delle
clausole contrattuali;

-

Sono stati effettuati vari incontri con la controparte al fine di una soluzione concordata delle
diverse problematiche presenti.

Allo stato attuale sono state elaborate alcune ipotesi di soluzione ma non è ancora stato raggiunto
un accordo tra le parti.
SERVIZIO GESTIONE CIMITERI
Per il servizio cimiteriale, è in corso l’attività di costruzione avviata dalla Concessionaria al fine di
procedere speditamente al completamento delle opere previste secondo il crono programma
approvato, che comprende costruzione di cappelle e loculi, la realizzazione dell’edificio per servizi
con annesso nuovo ingresso e parcheggio nel cimitero del capoluogo. Nell’ambito della verifica di
tutti i contratti in essere, è stata portata a termine una trattativa con la Concessionaria per una
riduzione degli oneri di gestione a carico dell’Amministrazione nonché un aumento dell’agio di
spettanza dell’Amministrazione sugli introiti della Concessione.
La Concessionaria, con nota in data 20/12/2013, ha trasmesso la propria proposta che dovrà essere
attentamente esaminata ed approvata dall’Amministrazione.
SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO
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Con il rinnovo dell’incarico al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e la
riorganizzazione degli Uffici e dei Servizi, si è provveduto all’aggiornamento di tutta la
documentazione dei D.V.R. (documenti di valutazione dei rischi) per ogni immobile comunale.
Sono stati effettuati i corsi di aggiornamento specifici per conduttori di macchine operatrici
(trattori, cestelli, escavatore, ecc..) ,si è inteso continuare l’opera di implementazione della
informazione e della formazione di tutti i dipendenti ed in particolare degli addetti alla sicurezza
per il rispetto delle disposizioni contenute nel D.L.vo n. 81/08 e s.m.i.; con deliberazione di Giunta
N. 289 in data 11/09/2013 sono stati individuati i datori di Lavoro nell’ambito dei Settori e dei
Servizi comunali.
SERVIZIO GESTIONE TEATRO COMUNALE
Il Settore ha provveduto alla gestione di oltre 90 eventi ove si sono registrate oltre 40.000 presenze
di spettatori. Per quanto riguarda la sicurezza degli spettacoli e dell’impianto, essa viene espletata
di concerto con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di volta in volta interessato.
Si è inoltre proceduto alla gestione degli impianti elettrici, elettromeccanici, idrotermosanitari e di
refrigerazione nonchè del sistema di prevenzione incendi e di evacuazione; tale gestione viene
effettuata mediante l’ausilio di ditte specializzate in quanto la manutenzione di detti impianti deve
garantire il rispetto di specifiche norme di legge che impongono la verifica degli impianti da parte
delle ditte che provvedono anche alla certificazione in merito ai requisiti di efficienza degli
impianti stessi.
SERVIZIO MATTATOIO COMUNALE
Con la scadenza avvenuta a luglio dell’affidamento sperimentale della struttura all’ATI tra il GAL
Marsica e un Consorzio tra vari operatori locali del settore, con Delibera di Giunta Comunale n°
260 del 01/08/2013 e successiva Determinazione Dirigenziale n° 5156 del 12/08/2013, è stato
approvato e pubblicato apposito bando pubblico per la locazione della struttura.
Non essendo pervenuta alcuna offerta, con nota in data 15/11/2013 n° 0005460/13, sono state
formulate alcune proposte che sono in corso di valutazione.
SERVIZIO ENERGIA
Nell’ambito dell’impegno del Comune per la promozione dell’utilizzo di fonti rinnovabili per la
produzione di energia elettrica mediante impianti fotovoltaici, dopo le gare andate deserte per la
concessione delle aree comunali per la realizzazione di impianti a terra con il Comune come
“Soggetto Responsabile”, si è provveduto a concedere l’uso di tre coperture di immobili comunali
per l’installazione di impianti fotovoltaici per una potenza complessiva pari a kW 372 di cui kW 72
gestiti dal Comune.
SERVIZIO CENSIMENTO E ISPEZIONE IMPIANTI TERMICI
Per l’affidamento del servizio di censimento, ispezione ed accertamento dello stato di
manutenzione ed esercizio delle centrali termiche installate sul territorio del comune di Avezzano,
terminata la prima campagna di autocertificazione relativa all’anno 2011, che è stata prorogata sino
al marzo 2012, ed elaborato il catasto delle centrali termiche sulla base dei dati raccolti, è stata
effettuata la relativa campagna di verifica ed ispezione degli impianti. Contestualmente nel corso
del 2013 è stata effettuata la autocertificazione per il biennio 2012-2013.
Il servizio è stato svolto dalla ditta incaricata dal Comune con regolarità e competenza e non si sono
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registrate particolari criticità nel rapporto con gli utenti.
SERVIZIO CONTRIBUTI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Nel corso dell’anno si è svolto il normale servizio di supporto ai cittadini per la predisposizione
delle domande da inoltrare alla Regione Abruzzo ma non sono stati erogati finanziamenti in quanto
la Regione non ha assegnato i fondi necessari.
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SETTORE VI
SERVIZI SOCIALI – PROVVEDITORATO – AMBIENTE – AFFARI LEGALI
Servizio Provveditorato
Attività svolte nell’anno 2013
Forniture di beni e servizi essenziali per il funzionamento degli uffici comunali ed esterni tramite
Mercato Elettronico della P.A. (MePA)
Il Servizio ha provveduto a perfezionare la fornitura di beni e servizi, ove possibile, tramite il
Mercato Elettronico della P.A. (MePA) del portale CONSIP o tramite l’adesione a Convenzioni
stipulate dalla Consip stessa.
Il Servizio Provveditorato procede, con costante attenzione, allo studio delle nuove convenzioni
stipulate dalla CONSIP S.p.A. per la fornitura di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni, con
lo scopo di valutarne la convenienza tecnico-economica e proporne l’eventuale adesione.
Il Servizio, inoltre, procede all’adesione nonché alla costante gestione amministrativo – contabile
delle convenzioni medesime.
Appalti per la fornitura di servizi essenziali per il funzionamento degli uffici comunali ed esterni.
Il Servizio ha provveduto, nel rispetto delle scadenze dei singoli appalti già in essere e in caso in
cui non è stato possibile far ricorso agli strumenti Consip, all’indizione, all’espletamento ed
all’aggiudicazione (nonché successiva gestione) gare d’appalto per la fornitura di servizi necessari a
garantire la regolarità di funzionamento degli uffici comunali, nonché degli uffici periferici dello
stato (nei casi in cui ciò è previsto da espresse disposizioni di legge).
Inventario Beni mobili
Il servizio ha curato l’aggiornamento dei beni mobili non registrati alla data del 31.12.2012,
svolgendo le seguenti attività:
-

aggiornamento dell’inventario dei beni mobili non registrati al 31.12.2012;

-

elaborazione e stampa dell’Inventario dei beni mobili non registrati aggiornato alla data
del 31.12.2012;

-

ricezione e raccolta delle comunicazioni fatte pervenire dai vari Settori Comunali
riportanti i dati relativi ai beni dimessi, ai beni di nuova acquisizione, nonché ai beni
passati in dotazione a diverso Settore comunale;

-

verifica della completezza dei dati comunicati dai diversi Settori/Servizi Comunali, con
conseguente richiesta, raccolta ed esame di informazioni integrative ai Consegnatari
Responsabili, in caso di comunicazioni carenti di elementi necessari per l’aggiornamento;

-

assegnazione ai beni di nuova acquisizione di un proprio numero di inventariazione;
stampa delle targhette ed apposizione sui beni;

-

predisposizione atti di dismissione;

-

aggiornamento del database AS400 con registrazione dei singoli movimenti derivanti da:

-

inserimenti

-

spostamenti

-

dismissioni

E’ stata predisposta la delibera di G.M. n. 105/2013 avente ad oggetto “Aggiornamento annuale
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dell’inventario dei beni mobili comunali non registrati” (periodo dal 01.01.2012 al 31.12.2012), in
corso di approvazione.
Progetto denominato “RI.SO.R.SE.”
In esecuzione della convenzione stipulata il 17.1.2013 tra il Comune di Avezzano e la Casa
Circondariale di Avezzano, si è provveduto alle seguenti attività:
-

D.D. n. 6203 del 13.05.2013 è stato predisposto l’l’impegno di spesa di €. 8.400,00 per
l’acquisto presso l’INPS di n. 168 Voucher destinati ai detenuti che saranno coinvolti in
attività lavorative per conto del Comune di Avezzano.

STATO DI ATTUAZIONE PROGRAMMA SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
Anno 2013
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. L. 328/2000.
Piano di zona 2011/2013 dell’Ambito Territoriale Sociale n.16 - Comune di Avezzano
Nel corso del 2013 è stata data attuazione ai servizi inseriti nell’annualità 2012 del Piano di zona
2011/2013 dell’Ambito sociale n.16, distinti come segue :
• Area minori, giovani e famiglia
Assistenza Domiciliare socio educativa Minori
Adozioni e affido Familiare
Integrazione rette per l’ospitalità di minori in strutture residenziali
Centro di Aggregazione Giovanile
Centro ricreativo estivo
Servizio Psico-Socio- Educativo per la famiglia
• Livelli essenziali generali
Segretariato sociale
Servizio Sociale Professionale
Pronto Intervento Sociale
Punto Unico d’Accesso (PUA)
Centro Antiviolenza – Croce Rossa Italiana
• Interventi speciali
Forme d’aiuto per il sostegno economico
Assistenza alle famiglie con uno o più componenti affetti da disturbo mentale
• Area persone anziane
Assistenza domiciliare anziani
Assistenza domiciliare integrata
Telesoccorso e telecontrollo
Centro Diurno Anziani
Integrazione rette per ospitalità anziani in strutture residenziali
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• Area persone diversamente abili.
Assistenza Domiciliare per persona diversamente abile e interventi di sostegno a favore
delle cure domiciliari
Assistenza Domiciliare Integrata per persona diversamente abile e interventi di sostegno a
favore delle cure domiciliari
Assistenza scolastica per l’autonomia e la comunicazione dei disabili
Centro diurno per persone diversamente abili
Sportello Unico handicap
Telesoccorso e Telecontrollo
AREA MINORI, GIOVANI E FAMIGLIA
Servizio Socio Psico Educativo per la Famiglia
L’intervento è articolato in due moduli:
I ° modulo: “Servizio di Psicologia e psicoterapia della famiglia”
Tipologia di prestazioni:
- Colloqui individuali, familiari e di coppia;
- Counseling e sostegno;
- Psicoterapia individuale e di gruppo;
- Consulenza didattica;
- Orientamento scolastico: esplorativo, diagnostico e progettuale;
- Supervisione e tutoring;
- Attivazione sportelli psicologici di ascolto presso istituti scolastici.
II ° Modulo : “Centro di aggregazione per preadolescenti ed adolescenti”
Tipologia prestazioni:
- Attività ludico-ricreative;
- Attività formative, informative, culturali ed artistiche;
- Sostegno alle attività didattiche;
- Occasioni di incontro e riflessione per i genitori;
- Collaborazione con le scuole.
L’azione è stata gestita dalla ASL Avezzano – Sulmona- L’Aquila sia relativamente al Servizio di
psicologia e psicoterapia per la famiglia che al Centro di aggregazione socio-educativo. L’Ambito
n. 16 - Comune di Avezzano, ha garantito lo svolgimento delle prestazioni socio educative presso il
Centro di Aggregazione, a seguito di convenzione stipulata con una cooperativa sociale.
Il Comune, inoltre, ha messo a disposizione la struttura amministrativa del proprio Ufficio di Piano
Assistenza Domiciliare Socio - Educativa
Il servizio è finalizzato a:
•
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garantire al minore, in situazione di rischio psico-sociale, di essere educato nella sua famiglia ed

evitarne, con un intervento puntuale ed articolato, l’istituzionalizzazione;
•

sostenere la famiglia in situazione di crisi e/o rischio psico-sociale nei suoi carichi educativi;

•

migliorare la comunicazione genitori-figli;

Sono state assistiti n. 7 nuclei familiari ( n. 11 minori). Spesa sostenuta nel periodo € 11478’30.
Giardino Estivo
E’ stato organizzato un Centro ricreativo diurno per minori, al fine di qualificare il loro tempo
libero estivo, e nello stesso tempo venire incontro alle necessità lavorative delle famiglie,
garantendo un valido punto di riferimento ricreativo/educativo per i bambini. Le attività, grazie
all’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sono state gestite in collaborazione con
una Cooperativa sociale . Tale modalità di gestione ha consentito di contenere la spesa complessiva
che è stata pari ad € 22.000,00. Hanno frequentato il Centro 98 minori nel mese di Luglio e n° 91
nel mese di Agosto.
Istituzionalizzazione minori
Sono assistiti n. 20 minori con una spesa annua prevista di €. 335.130,00
Sono Affido Familiare
stati erogati benefici economici in favore di n. 5 famiglie affidatarie di minori (tot. n. 6 minori) con
una spesa complessiva di € 11.560,00.
AREA INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE SOCIALE
Pronto Intervento Sociale
Il Pronto Intervento sociale è destinato a tutti coloro che, trovandosi in una situazione di estremo
bisogno, hanno la necessità di approdare in un luogo che, atto a soddisfare i bisogni, costituisca
l’occasione per stabilire un corretto rapporto con le strutture pubbliche.
Il servizio consiste, pertanto, nel fornire una tempestiva, ma temporanea, risposta a situazioni di
emergenza che non riescono a trovare contenimento né risposte efficienti nelle reti naturali della
famiglia e del proprio contesto sociale: in definitiva, è il primo anello della catena sociale e
terapeutica
Il servizio persegue i seguenti obiettivi:
-

offrire protezione adeguata alla condizione del soggetto stesso;

-

incoraggiare l’elaborazione di progetti a breve termine per la soluzione dell’emergenza;

Il servizio è stato realizzato in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, firmataria, unitamente al
Comune di Avezzano e all’ASL di Avezzano/ Sulmona/ L’Aquila, dell’Accordo di Programma per
l’adozione del Piano di Zona 2011/2013 dell’Ambito Sociale n° 16 . La Croce Rossa ha messo a
disposizione un mezzo di trasporto con relativo autista per gli interventi urgenti a tutela delle
persone in difficoltà .
Sono stati inoltre effettuati n° 63 interventi economici per una spesa complessiva di €. 6396,43(di
cui 5.904,61 contributi in danaro e E. 2.000,00 in buoni spesa) . Sono stati effettuati n.4 interventi
di ricovero presso strutture (€ 1735,18)
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Forme di Aiuto per il sostegno economico e l’integrazione sociale
Le richieste di aiuto sono aumentate e sono sempre più complesse, con una forte crescita del
disagio sociale.
La crisi economica ed occupazionale che ha toccato anche il nostro territorio ha comportato un
impoverimento oltre che economico anche delle relazioni sociali.
C’è stato un sensibile aumento delle persone che si trovano nella povertà assoluta con mancanza
anche delle risorse destinate al soddisfacimento dei bisogni primari (cibo, alloggio, salute, ecc.).
Tale fenomeno ha colpito sia gli immigrati che i cittadini di Avezzano i quali, sempre più numerosi,
si rivolgono ai Servizi Sociali per essere aiutati nella soluzione dei problemi di vita quotidiana.
Significativo è il dato relativo all’aumento del numero, 235 nuovi accessi, e quello assoluto delle
richieste di contributo pari a 671.
L’azione è stata gestita dal Comune in forma diretta. Ai sensi del vigente regolamento comunale
per gli interventi e il sostegno al nucleo familiare e alla singole persone e compatibilmente con le
risorse di bilancio disponibili sono state erogate le seguenti tipologie di benefici per il superamento
delle situazioni di bisogno: contributi ordinari e straordinari, una tantum, buoni spesa.
Contributi concessi
n. 594 contributi (ordinari, straordinari, una tantum) per una spesa complessiva di € 236.097,36 così
distinta
Assistenza alle famiglie disagiate con uno o più componenti affetti da disturbo mentale
Nel mese di luglio 2013 è stata affidata ad un’Associazione di volontariato la realizzazione degli
interventi. L’intervento prevede l’azione congiunta della ASL Avezzano/ Sulmona L'Aquila e del
Comune. Nuclei familiari seguiti: N° 20.
Valore complessivo del Progetto € 22.000,00.
AREA PERSONE ANZIANE
Assistenza Domiciliare Anziani
Il Servizio è stato erogato a 74 utenti per un totale di 9.728 ore di prestazioni domiciliari. La
progettazione degli interventi è stata personalizzata, strettamente legata alle esigenze effettive
dell’utente prendendo in considerazione, oltre al suo bisogno, le sue potenzialità e il suo diritto
all’autodecisione.
Centro Diurno Anziani
Il centro è aperto a persone anziane autosufficienti e comprende attività ricreative e culturali per
favorire la domiciliarietà degli anziani. Il Centro è stato frequentato da 16 anziani.
Spesa sostenuta € 40.000,00.
Telesoccorso e Telecontrollo
Il Telesoccorso è un servizio rivolto a persone anziane sole o in coppia in condizione di isolamento
e a soggetti diversamente abili. Sono stati assistiti n° 89 utenti.
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Le attività di Assistenza Domiciliare Anziani e di Telesoccorso e Telecontrollo rientranti nei livelli
essenziali di assistenza, sono state gestiti, analogamente alle precedenti annualità, in forma
indiretta, mediante affidamento a soggetti esterni .
Le attività del Centro Diurno Anziani sono state gestite in collaborazione con una Cooperativa
Sociale che conduce il Centro da diversi anni e che, in linea con il principio di sussidiarietà
orizzontale concepito dalla Costituzione e richiamato nel PSR 2011-2013, si è resa disponibile
a partecipare con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e
servizi sociali riferito alla programmazione 2011/2013 dell’Ambito Sociale n° 16 mediante la
messa a disposizione di una Struttura adeguata ed attrezzata, attuale sede del Centro e del
servizio di trasporto degli utenti. La Cooperativa ha garantito a proprie cure e spese il
funzionamento del servizio semiresidenziale in questione, rimanendo a carico dell’Ambito
soltanto l’onere economico del costo del personale addetto.
AREA DISABILITÁ
Assistenza Domiciliare Disabili
Il servizio di assistenza domiciliare per portatori di handicap comprende interventi socio
assistenziali a domicilio per soggetti portatori di Handicap ai sensi della L.104/92 di età non
superiore ai 60 anni e nuclei familiari che necessitano di supporto per la cura del proprio familiare
portatore di handicap. Nell’ottica di un’ ottimizzazione dell’ utilizzo delle risorse disponibili, EAS
ed ASL, in ottemperanza a quanto disposto dal Piano di Zona 2011/2013, hanno sperimentato, in
collegamento funzionale con il Servizio di Assistenza Domiciliare, l’attivazione di interventi di
sostegno, tesi a favorire le cure domiciliari, quali assegni di cura.
La progettazione delle azioni individuali rivolte all’utente è personalizzata, strettamente legata alle
sue reali esigenze e prende in considerazione, oltre, al suo bisogno, le sue possibilità/potenzialità e
quelle della rete familiare. I progetti individuali sono stati predisposti dall’Unità di Valutazione
Multidimensionale (UVM) afferente al servizio Punto Unico di Accesso (PUA) di cui fanno parte
le Assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale del Comune di Avezzano ed il personale
sanitario di competenza del Raggruppamento Distrettuale Avezzano-Trasacco, della ASL 1
Avezzano, Sulmona, L’Aquila.
Sono state erogate prestazioni domiciliari a ciascun utente, di norma, da un minimo di 2 fino ad un
massimo di 9 ore settimanali.
Il Servizio è stato erogato a 25 utenti .
Nei casi particolari, in cui l’UVM ha ritenuto che dovesse essere previsto un numero di ore
superiore alle 9 ore settimanali, si è proceduto all’attivazione, sperimentale, in alternativa al
servizio di assistenza domiciliare, della misura di sostegno dell’assegno di cura, il cui importo è
stato differenziato a seconda delle condizioni socio-economiche e ambientali, del carico di cura,
della modalità e della tipologia di assistenza fornita. Si è proceduto alla sottoscrizione di Contratti
sociali con n° 9 famiglie beneficiarie di assegni di cura.
Assistenza Scolastica Specialistica per l’Autonomia e la Comunicazione dei Disabili
Il servizio affidato in appalto è stato erogato agli alunni disabili delle scuole statali di ogni ordine e
grado per facilitare l’integrazione sociale e la partecipazione alla vita scolastica. Per ognuno
degli alunni era stato predisposto un progetto educativo personalizzato a cura dell’unità di
Valutazione multidisciplinare della ASL L’Aquila –Avezzano - Sulmona Gli utenti del
Servizio di Assistenza Scolastica sono stati 60, di cui 18 studenti degli Istituti Superiori.
Il servizio per gli studenti degli Istituti Superiori, a seguito di stipula di Accordo di Programma con
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la Provincia di L’Aquila, viene erogato dall’Ambito e le spese sostenute vengono totalmente
rimborsate dalla stessa Amministrazione Provinciale sia con fondi propri sia con fondi
regionali.
Sportello Unico Handicap
Il servizio è finalizzato a fornire una informazione completa sulla gamma dei diritti, delle
prestazioni e delle modalità di accesso ai servizi sociali e socio sanitari del territorio
riguardanti l’area handicap e opera in stretta connessione con il P.U.A. (Punto Unico
d’Accesso).
Centro Diurno per portatori di Handicap
Il servizio, funzionante dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 17,30, è stato erogato a 17 cittadini
disabili.
Le attività di Assistenza Domiciliare disabili, Telesoccorso e Telecontrollo, Assistenza Scolastica
Specialistica per l’Autonomia e la Comunicazione degli alunni disabili rientranti tra i livelli
essenziali di assistenza, sono state gestite in forma indiretta, mediante affidamenti a soggetti esterni.
Le attività de Centro Diurno sono state gestite in forma indiretta, mediante convenzione con
un’Associazione di volontariato iscritta, ai sensi della legge n. 266/91, all’Albo Regionale
delle associazioni di volontariato.
Il servizio dello Sportello Unico Handicap è garantito da un Istruttore amministrativo con
conoscenze specifiche in materia di handicap, dipendente del Comune di Avezzano e dalla ASL 1
Avezzano, Sulmona, L’Aquila.
LIVELLI ESSENZIALI GENERALI
Servizio Sociale Professionale
Il Servizio sociale professionale in questi dodici mesi del 2013 ha cercato di dare risposta ai nuovi e
vecchi bisogni espressi dalla popolazione attraverso una analisi attenta dei singoli casi problematici
e con l’individuazione di interventi appropriati a ciascuna situazione, cercando soluzioni
individualizzate e non generiche, anche tramite la sinergia con i servizi sanitari e con gli organismi
del privato sociale che operano sul territorio.
Le richieste di aiuto sono aumentate e sono sempre più complesse, con una forte crescita del
disagio sociale. La crisi economica ed occupazionale che ha toccato anche il nostro territorio ha
comportato un impoverimento oltre che economico anche delle relazioni sociali
Significativo è il dato relativo all’aumento del numero, 235 nuovi accessi, e quello assoluto delle
richieste di contributo pari a 671.
Si è verificata una maggiore complessità dei bisogni dovuta ad una crescente difficoltà relazionale
intra ed extra familiare e alla minore disponibilità economica e relazionale della rete parentale.
Bambini, ragazzi, genitori, nuclei familiari, stranieri, anziani, disabili, adulti in difficoltà, ex
detenuti, utenti dei servizi sanitari, Sert e Centro di igiene mentale, persone a rischio
emarginazione, sono stato oggetto delle azioni e degli interventi del servizio sociale.
Il lavoro con l’utenza si è esplicitato in una serie di
Azioni dirette: con il cittadino, ad esempio incontrando direttamente la persona o il piccolo
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gruppo (famiglia, vicinato), con altri operatori (consulenze psicosociali, segretariato sociale,
accompagnamento sociale)
Azioni indirette per l’utente: discussioni o riflessioni sulla persona o sul nucleo familiare
senza la loro presenza (ad esempio riunioni tra professionisti coinvolti, Unità di valutazione
multidisciplinare nel caso di una lettura globale della situazione al fine di valutarla
collettivamente ed in modo integrato), o anche quando si fanno relazioni scritte o si
formulano i piani assistenziali individualizzati, dopo aver raccolto tutte le informazioni utili.
Le situazioni che arrivano ai Servizi sociali sono normalmente situazioni complesse e quindi
articolate che richiedono una attenzione particolare, non soltanto una sinergia di soggetti, ma uno
spazio di pensiero, di riflessione di preparazione degli strumenti che poi il servizio sociale
utilizzerà: il colloquio, la visita domiciliare, la raccolta della documentazione, i rapporti con i
soggetti coinvolti in ogni determinata situazione (parenti, scuola, altri servizi) la stesura della
relazione scritta, la verifica finale.
Segretariato Sociale
Il segretariato sociale fornisce un servizio di accoglienza, assistenza, orientamento e informazione.
Nel periodo di riferimento si sono avuti n. 2500 accessi allo sportello e oltre 560 contatti telefonici.
Centro antiviolenza
Il Centro antiviolenza dal mese di dicembre 2012,è stato inserito nel Progetto Oasi 8 Marzo
finanziato dal Dipartimento per le pari opportunità
Il progetto ,del valore complessivo di € 152.150,00, ha inteso rinforzare interventi avviati e
costruire percorsi per prevenire e contrastare fenomeni di violenza alle donne. Il progetto ha
previsto sia azioni informative e formative attraverso la realizzazione di un corso di formazione
rivolto a tutti gli operatori sociali e sanitari del territorio , sia attività rivolte direttamente alle
vittime di violenza. Questi interventi ,rivolti a donne vittime di violenze psicologiche, fisiche,
sessuali, stalking, traffiking, sono stati realizzati mediante l’azione congiunta dei soggetti che
concorrono alla difesa delle persone vittime di violenze in ambito sanitario, sociale, psicoeducativo
e sicurezza.
SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI NON INSERITI NEL PIANO DI ZONA
AREA INFANZIA, GIOVANI E FAMIGLIA
L. R. 2 maggio 1995 n. 95 Piano regionale di interventi in favore della famiglia..
L. R. 2 maggio 1995 n.95. Piano regionale di interventi in favore della famiglia - Finanziamento
anno 2011.
E’ stato approvato e cofinanziato dalla Regione Abruzzo un progetto , elaborato dal Servizio
Sociale comunale,del costo complessivo di € 20.000,00, denominato “Non più soli – interventi in
favore delle famiglie con componente disabile ” . L’azione principale è relativa all’incremento
delle prestazioni domiciliari rivolte alle persone disabili ,anche per consentire momenti di riposo al
familiare che se ne prende cura. Il progetto viene realizzato con la collaborazione dell’Azienda ASL
Avezzano Sulmona L’Aquila con la quale è stato stipulato un Protocollo d’Intesa.
Il progetto, conclusosi nel I semestre 2013, ha permesso di assistere 9 famiglie.
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L. R. 2 maggio 1995 n.95. Piano regionale di interventi in favore della famiglia. Finanziamento
anno 2012
Il Servizio Sociale Comunale ha provveduto alla redazione di un nuovo progetto denominato
“Ancora insieme “ che consente di offrire alle famiglie con presenza di un soggetto disabile un
supporto adeguato . Il progetto è stato inviato alla Regione Abruzzo e dalla stessa approvato e
cofinanziato. Le attività progettuale sono state avviate nello scorso mese di luglio e la Regione ha
già erogato il 70% del contributo concesso .
Gli assegni nucleo familiare vengono concessi dal Comune di Avezzano e poi erogati dall’INPS e
perseguono l’obiettivo di supportare le esigenze economiche delle famiglie con almeno tre figli
minori.
Gli assegni di maternità, anch’essi concessi dal Comune di Avezzano e poi erogati dall’INPS
perseguono l’obiettivo di un sostegno economico a madri prive di tutela previdenziale, ovvero, in
presenza di tutela previdenziale, percepimento di indennità di maternità di importo inferiore a
quello stabilito per l’assegno di maternità.
Interventi a favore del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia .
"Concessione di voucher conciliativi per favorire l’accesso dei bambini ai seguenti nidi privati di
Avezzano regolarmente autorizzati e accreditati: Coccodrago, Mondo a colori e Diventar grandi”
(Regione Abruzzo Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche
Sociali con atto dirigenziale n. DL 26/62 del 26/03/2012)
La Regione Abruzzo in linea con le strategie contenute nel disciplinare regionale aveva ,nel 2012,
emanato un Avviso pubblico per l'attuazione di interventi afferenti alla programmazione di quota
parte del fondo per le politiche della famiglia, teso all’acquisizione di istanze progettuali da parte
dei Comuni, individuati quali soggetti attuatori degli interventi previsti dall’Accordo sottoscritto in
data 12 ottobre 2011 tra il Dipartimento Politiche della famiglia e dalla Regione Abruzzo;
Le misure previste dall'Accordo avevano l'obiettivo di perseguire in via prioritaria l'ampliamento ed
il consolidamento della dotazione di nidi e/o servizi integrativi ai servizi socio educativi per la
prima infanzia per i bambini di età tra 0 e tre anni. Avevano altresì l'obiettivo di migliorare la
qualità dell'offerta, in atto e futura, mediante attivazione di nuovi posti presso le strutture educative
per la prima infanzia;
Il Comune di Avezzano con Deliberazione di Giunta Comunale n.228 del 28/06/2012 aveva
stabilito di partecipare al suddetto avviso regionale, mediante l'adozione di una proposta progettuale
per la "Concessione di voucher conciliativi per favorire l’accesso dei bambini ai nidi privati di
Avezzano regolarmente autorizzati e accreditati, del valore complessivo di €. 67.300,00,
finanziabile per €. 3.365,00 con fondi propri dello stesso Comune, per €. 63.935,00 con contributo
assegnato dalla Regione Abruzzo. Hanno aderito alla proposta progettuale alcuni nidi privati di
Avezzano, che contestualmente hanno fatto richiesta di accreditamento.
Il progetto prevedeva l’ attribuzione di assegni economici (anche detti voucher) a parziale
copertura della retta di frequenza dei nidi d’infanzia privati autorizzati e accreditati, con l’obiettivo
di:
1. aiutare le famiglie in cui di norma entrambi i genitori lavorano (o uno solo in caso di
famiglie monoparentale) per aiutarle nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; evitare
che la difficoltà ad organizzarsi rispetto ai carichi familiari sia la causa della rinuncia o della
perdita dell' occupazione per il genitore.
2. espandere e qualificare l’offerta complessiva dei servizi;
3.
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facilitare l'accesso di bambini e bambine fino a tre anni ai servizi educativi,rimuovendo
ostacoli e discriminazioni cui sono soggette in particolar modo le madri che lavorano;

4. garantire l’accoglienza anche ai bambini disabili.
L'assegno, che poteva essere utilizzato unicamente per l'accesso al servizio educativo privato
autorizzato e accreditato dal Comune, era garantito a condizione che si avessero i requisiti
prescritti.
La proposta progettuale è stata approvata e ammessa dalla Regione a cofinanziamento.
Le attività progettuali sono state avviate mediante la pubblicazione di un avviso pubblico rivolto
alle famiglie dei bambini frequentanti i nidi accreditati ed in possesso dei requisiti prescritti.
Sono pervenute complessivamente n.57 istanze di cui:
2 non ammesse per valore ISEE del nucleo familiare superiore a quello massimo previsto
nell’avviso pubblico.
n. 1 non ammessa per mancata presentazione della documentazione richiesta ;
- n. 54 ammesse dopo aver riscontrato la completezza e la regolarità della documentazione
acquisita;
E' stata liquidata in favore dei richiedenti ammessi al beneficio la somma di €. 58.956,67.
Le attività di Monitoraggio sono state svolte da un docente Universitario esperto in materia
pedagogico-educativa incaricato direttamente dall'Amministrazione Comunale che ha realizzato le
sotto indicate attività:
-Relazione annuale sulle modalità adottate per l'inserimento di bambini in condizioni di svantaggio
psico-fisico e/o sociale;
- Relazione annuale sull'attività di formazione ed aggiornamento svolta dal personale;
- Relazione annuale sulle modalità utilizzate per la rilevazione della qualità e sui risultati ottenuti;
-Incontri programmati tra l'esperto pedagogico incaricato dal Comune ed il responsabile pedagogico
di ciascun servizio accreditato al fine di definire la programmazione annuale e le modalità di
verifica.
- sopralluoghi periodici non programmati per verificare gli standard organizzativi e gestionali e
l'attuazione del progetto educativo;
- incontri periodici con le famiglie;
- stesura di rapporti osservativi;
Le attività sono state realizzate nel rispetto delle indicazioni Comunali.
Con la realizzazione del progetto il Comune di Avezzano ha offerto un sostegno economico ad un
notevole numero di famiglie che hanno avuto bisogno di far frequentare il nido ai propri figli alfine
di conciliare i tempi di vita e di lavoro.
Beneficio degli assegni economici mensili (Voucher) a parziale rimborso delle rette di frequenza
del nido d'infanzia autorizzato e accreditato avente sede in Via Trento, n. 66, per l'anno educativo
2012/2013.
In ordine al nido d’infanzia di Via Trento, il Comune di Avezzano ha messo a disposizione, per
l’anno educativo 2012/2013, la somma di €. 40.000,00 per l'attribuzione di assegni economici (detti
anche voucher) a parziale copertura delle rette di frequenza dello stesso nido.
Pertanto nel mese di dicembre 2012, è stato emanato apposito avviso pubblico, fissando i seguenti
criteri generali:
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•

possono accedere al beneficio i nuclei familiari residenti nel Comune di Avezzano, composti
da cittadini italiani o appartenenti all’Unione Europea, oppure, qualora cittadini
extracomunitarii, in possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo
periodo (ex carta di soggiorno) o di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un
anno anche comunitari o extracomunitari con valore ISEE inferiore a €. 25.000,00

•

l'importo mensile dei voucher può variare da un importo di €. 100,00 a un massimo di €.
180,00 e viene definito sulla base del valore ISEE del nucleo familiare di appartenenza del
minore.

Non è stata redatta la graduatoria, poichè l'importo stanziato risultava ampiamente sufficiente a
garantire l'erogazione del beneficio a tutti i richiedenti, in possesso dei requisiti;
L’ufficio sociale preposto, completate le procedure istruttorie e valutative ha provveduto ad
ammettere al beneficio complessivamente n. 14 nuclei familiari per un importo complessivo di €
16.829,76.
Progetto “Nido Anch’io”
Nel mese di luglio è stato presentato per l’approvazione da parte della Regione Abruzzo un nuovo
progetto denominato “ Nido anch’io”. Il finanziamento , già concesso della Regione Abruzzo
consentirà di ripetere l’intervento anche per l’anno educativo 2013/2014.
AREA ANZIANI
Casa di riposo “San Giuseppe”avente sede nell’Edificio comunale di via Toscana
Si tratta di una residenza collettiva gestita mediante affidamento ad una Cooperativa Sociale nella
quale vengono garantite assistenza alberghiera, tutelare e sociale, assistenza infermieristica, attività
riabilitative e ricreative.
N° utenti accolti: 40
Piano locale per la non autosufficienza 2013
Sono pervenute n° 99 segnalazioni da parte dei medici di Medicina Generale che sono state
esaminate dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare afferente al servizio Punto Unico di Accesso
(PUA) di cui fanno parte le Assistenti sociali del Servizio Sociale Professionale del Comune di
Avezzano ed il personale sanitario di competenza del Raggruppamento Distrettuale AvezzanoTrasacco, della ASL 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila.
AREA DISABILITA’
Progetto Prontobus disabili (Aazione inserita nel piano locale per la non autosufficienza 2013)
E’ proseguito regolarmente il servizio di trasporto personalizzato dei disabili, gestito in forma
indiretta mediante convenzione con un Organismo di volontariato. Il servizio si è realizzato con il
Fiat Ducato ottenuto in comodato d’uso gratuito quadriennale da parte della Società MGG ITALIA
Utenti n. 20 per un importo di €. 22.050,00
POLITICHE SCOLASTICHE
L. 488/98 “Fornitura gratuita e/o semigratuita dei libri di testo“
È stata garantita la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo agli alunni, che frequentano la
scuola dell’obbligo (330) e le classi successive alla prima superiore (112). Il beneficio viene
concesso agli alunni appartenenti a famiglie il cui valore ISEE (indicatore situazione economica
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equivalente), determinato ai sensi del D. Lgs 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni, non
sia superiore al limite previsto.
Sono pervenute N. 450 domande di cui:
n. 442 sono state accolte dopo la verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'Ufficio
Politiche Scolastiche del Comune e riguardano:
n. 330 alunni della scuola dell'obbligo ;
n. 112 alunni della scuola superiore (classi successive al secondo);
n. 3 richieste sono state escluse per carenza di requisiti (ISEE superiore al limite massimo
previsto dalla legge pari a €. 10.632,93 e domande pervenute fuori termine - 26-11-2012- );
per n. 5 istanze è stata presentata una successiva rinuncia.
Con provvedimento di liquidazione n. 628 del 03/04/2013 è stata
82.859,41 riferita all’anno scolastico 2012/ 2013 .

liquidata la somma di €.

Per l’anno scolastico 2013/2014 sono pervenute entro il 26.11.2013 n. 443 domande (attualmente
in fase di istruttoria):
n. 322 Scuola dell'obbligo
n. 121 Classi successive al 2° Superiore
La somma assegnata al Comune di Avezzano dalla Regione Abruzzo è pari ad €. 42.903,31.
Servizio mensa scolastica
Nel periodo settembre – dicembre dell’anno scolastico 2013/2014 sono state concesse agevolazioni
tariffarie per il servizio di refezione ad alunni appartenenti a nuclei familiari in difficoltà, come
segue:
-

Esonero dal pagamento della tariffa

n° 343

-

Agevolazione tariffaria - €. 2,64

n° 312

-

Agevolazione tariffaria - €. 3,73

n°
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-

Agevolazione tariffaria per nuclei familiari
n°

5

con tre minori che usufruiscono del servizio - €. 1,60
PROGETTI SPECIALI
Progetto “On the road”

Il Comune ha partecipato a n° 2 Progetti presentati al Dipartimento per le Pari Opportunità
dall'Associazione "On The Road":
"Exit - Entry 7" ammesso con un finanziamento di € 297697.20 corrispondente all'80% dell'importo
complessivo pari ad € 372121,50.
"Includendo - dal trafficking all'inclusione 9" ammesso con un finanziamento di € 280.892,35,
corrispondente al 70/ dell'importo complessivo di € 401.274,78;
I detti progetti hanno fini di assistenza e integrazione sociale per lo sviluppo di azioni positive a
favore di vittime di violenza, grave sfruttamento, tratta, implementazione sul territorio delle misure
di tutela previste;
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Le azioni in essi previste sono di chiaro valore sociale e sanitario in quanto finalizzate ad affiancare
persone che comunque vivono situazioni di gravissimo disagio, con l'attuazione di interventi
concreti e mirati, che tendono al recupero dei singoli soggetti coinvolti nonché al risanamento degli
interi ambiti sociali di appartenenza degli stessi, ove la convivenza, in caso contrario, continuerebbe
a nuocere non solo ai detti soggetti, nello specifico, bensì anche all'intera comunità di
appartenenza;
Servizi ed interventi sociali (partecipazione a progetti e alle spese per la loro attuazione)
Sono stati realizzati progetti ed interventi speciali elaborati direttamente dall'Assessorato alle
politiche sociali del Comune oppure da Istituzioni scolastiche, Organizzazioni di volontariato e/o
imprese del Terzo settore che siano destinati a migliorare la qualità della vita delle persone
svantaggiate, a fronteggiare emergenze sociali, a promuovere la cittadinanza attiva dei giovani e
meno giovani.
A tal fine si è partecipato a n. 24 progetti, per la complessiva spesa di € 37.250,00.
Servizio Affari legali
Con la presente, comunichiamo la definitiva attuazione, per il corrente anno, dei programmi del
Sett. VI, Servizio Affari legali, come da dettagliata relazione di seguito riportata.
Per l’anno 2013, in conformità ai programmi comunicati ai fini della R.P.P. (progressivo
potenziamento della struttura interna preposta agli Affari legali), la strategia è stata improntata a
conferire particolare priorità alle iniziative volte a limitare la quantità del contenzioso per il quale si
debba fare ricorso a professionisti esterni alla struttura burocratica, allo scopo principale di
conseguire risparmi per le finanze pubbliche sulle erogazioni a titolo di spese per incarichi legali.
Va nel contempo rimarcato che, nel periodo temporale oggetto della presente relazione, la regolare
attuazione dei programmi ha risentito negativamente del sopravvenire di due elementi imprevisti
all’ufficio:
il notevole incremento del carico di lavoro a questo demandato in materia di gestione delle
assicurazioni, derivante dalla modifica delle condizioni contrattuali resasi necessaria al fine di
mantenere una garanzia assicurativa del Comune per i rischi da Responsabilità Civile verso i
Terzi (RCT).
I) Nello specifico, a seguito di detta modifica delle condizioni di polizza, è transitata dalla
compagnia assicuratrice all’ufficio comunale la competenza ad adottare gli atti di liquidazione
degli indennizzi - compresi nel valore della “franchigia” - in favore dei soggetti danneggiati, con
tutto ciò che consegue circa la titolarità delle complesse istruttorie finalizzate all’erogazione di
ciascun singolo risarcimento. Questa nuova modalità di gestione dei sinistri RCT ha ormai
conferito alla gestione delle polizze assicurative dell’Ente per la RCT, per quanto riguarda il
lavoro dell’ufficio legale, una dimensione preponderante sotto il profilo quantitativo, per il
numero delle questioni trattate. Non vanno peraltro sottaciuti gli altri profili, dell’urgenza di
evasione delle istruttorie - vista l’esigenza di rispetto dei termini di polizza per non decadere
dalle garanzie - e dell’importanza in ordine all’aspettativa del pubblico (di fatto si è trasformato
in un front office nei confronti dell’utenza un Servizio che, nel precedente regime,
sostanzialmente non svolgeva, se non in forma occasionale, attività di ricezione di pubblico: si
evidenzia sin d’ora, pur rimandando per dettagli alla specifica sezione della presente relazione,
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che per il 2013 il numero dei sinistri gestiti è di 206 mentre il totale dell’anno 2012 era stato di
151, e che sono state predisposte, al riguardo, 68 determinazioni di impegno di spesa, che l’anno
precedente l’ufficio non aveva dovuto trattare).
II) Una concomitante, temporanea riduzione del personale assegnato all’ufficio legale,
verificatasi a seguito del trasferimento ad altro ufficio, dal mese di luglio, proprio dell’unità
che si occupava della gestione della polizza RCT, unità poi sostituita con altro dipendente part
time dal successivo mese di ottobre. Per comprendere come quest’ultima circostanza si sia
rivelata elemento di massima criticità per l’efficacia dell’attività ordinariamente svolta
dall’ufficio, basterà considerare che questo è composto, fino a tutto il 2013, di tre sole unità e
che, essendo venuta a mancare quella preposta in via principale allo svolgimento di mansioni
attinenti alla gestione della polizza RCT, detti compiti hanno perduto il proprio referente
proprio nel momento in cui subivano il forte incremento di numero e di complessità, di cui s’è
detto al precedente punto I).
Ciò nonostante, l’ufficio è riuscito a mantenere gli abituali standard di efficienza. Nondimeno,
anche in relazione alle numerose e complesse attività illustrate nel presente documento, si rende in
generale più che mai necessario ed urgente affrontare una profonda riflessione sul ruolo e la
prospettiva che si intende dare al Servizio Affari legali nell’ambito dell’apparato burocratico
comunale. Al riguardo l’indirizzo da seguire, per gli indiscussi benefici che esso apporta
all’efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, è senza dubbio quello del progressivo
affrancamento dall’ordinario lavoro di gestione burocratica di quelle risorse aventi caratteristiche
tali da renderle idonee alla trattazione diretta, in via prevalente se non esclusiva, dei contenziosi
dell’Ente. E tale obiettivo è raggiungibile prioritariamente attraverso una strategia improntata
all’incremento delle risorse umane in dotazione all’ufficio, non solo dal punto di vista quantitativo,
ma anche sotto il profilo delle qualifiche e del patrimonio di conoscenze specifiche della materia, di
cui le risorse aggiuntive dovranno essere in possesso.

Analisi dello stato di attuazione del programma:
I) Consulenza e assistenza legale - II) Assicurazioni
Nell’analisi in dettaglio del programma di competenza del Servizio Affari legali attuato nel
2013 si evidenzia quanto segue:
I) L’ufficio, seppure nelle segnalate difficoltà, è regolarmente riuscito ad assicurare la corretta
gestione, all’occorrenza in collaborazione con professionisti di volta in volta incaricati per
singole fattispecie, dell’intera attività di CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE
dell’Ente nelle tematiche rilevanti sotto profili giuridici / giurisdizionali, ed in particolare:

-gestione del contenzioso dell’ente;
-rimborso spese legali ad amministratori e dipendenti prosciolti in procedimenti penali loro
intentati per fatti connessi all’attività d’ufficio.
Per la gestione del contenzioso la regolare attuazione dei programmi è stata assicurata:
ove necessario, avvalendosi della collaborazione di avvocati esterni all’Ente, in possesso
di elevata competenza e professionalità. Ciò, in esecuzione di convenzione REP. n. 13,
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stipulata in data 12.07.2011 a seguito di delib. G.C. n. 214 del 7.07.2011 e in scadenza al
31.12.2013, nel rispetto della vigente normativa e degli indirizzi giurisprudenziale e
dottrinario in materia di affidamento di incarichi legali.
In costanza del detto rapporto convenzionale con due legali del Foro di Avezzano per
l’assistenza e l’eventuale patrocinio dell’Ente, sono state altresì affidate al personale
interno l’istruzione e la gestione, sino all’eventuale fase giudiziale, di tutte le pratiche
riguardanti l’attività legale dell’Ente, suscettibili di sfociare in contenziosi con conseguente
valutazione - in primis da parte del Settore interessato alla specifica tematica - circa la
necessità di affidare il patrocinio a legali esterni.
Pertanto,
•

direttamente attraverso il personale addetto all’ufficio:

-si è provveduto a svolgere, in tutti i casi in cui ciò si è reso necessario, attività di
rappresentanza giudiziale dell’Ente, per il tramite del capo Servizio che, in virtù di
abilitazione professionale e munito di specifica procura, ha assicurato, in collaborazione
con i Settori comunali di volta in volta interessati, la rappresentanza e difesa
dell’Amministrazione sia in controversie di non particolare complessità ovvero non
richiedenti una specializzazione in particolari campi, sia in quelle che, per il loro valore non
ingente e/o per la frequente necessità di presenza ad udienze di carattere “interlocutorio”,
l’Amministrazione non ha ritenuto conveniente affidare ai legali esterni. Al riguardo si
citano, a titolo meramente esemplificativo: la gestione del contenzioso civile derivante da
iniziative esecutive nei confronti di soggetti creditori del Comune (fattispecie nelle quali
l’Ente è stato citato in qualità di “terzo pignorato”); la gestione del contenzioso tributario,
con particolare riferimento ai ricorsi di contribuenti avverso pretese impositive dell’Ente;
la collaborazione del Servizio al contenzioso al quale è stato interessato il Settore III –
Corpo di Polizia locale –, derivante essenzialmente da ricorsi proposti dai destinatari di
sanzioni amministrative. Per quest’ultima tipologia di controversie, gestita di regola
nell’ambito dell’Ufficio Contenzioso amministrativo del Corpo di Polizia locale, sono stati
instaurati, per singole fattispecie, rapporti di collaborazione con il predetto Settore al fine di
assicurarne la gestione diretta, generalmente in forma congiunta con il Comandante del
Corpo di Polizia (anch’egli abilitato al patrocinio), senza l’ausilio di legali esterni, e in ogni
caso previa verifica circa la necessità / opportunità / convenienza dell’instaurazione o
prosecuzione di ciascuna controversia.
Si allega un distinto prospetto di calcolo (ALL. 1) al fine di evidenziare anche in termini
economici il vantaggio conseguito dall’Ente nell’assicurare la gestione diretta, tramite
personale interno, di considerevole parte del contenzioso dell’Ente, e basato sull’unica
normativa vigente a livello nazionale, nell’anno di riferimento, in tema di quantificazione
delle competenze professionali dei soggetti abilitati al patrocinio in sedi giurisdizionali: il
Decr. Min. Giust. n. 140/2012.
Pur nella consapevolezza che l’accluso conteggio rappresenta unicamente un criterio
orientativo di massima per apprezzare il vantaggio economico dell’attività professionale
interna (atteso che, sotto questo profilo, in astratto nulla vieterebbe all’Amministrazione di
concordare con legali esterni compensi di diversa entità, sia superiore sia inferiore, in
considerazione della derogabilità delle tariffe, anche al ribasso, ormai sancita dal
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legislatore nazionale), si evidenzia che dallo stesso risulta quantificabile un TOTALE di
compensi professionali non erogati ad avvocati del libero Foro in conseguenza della
trattazione diretta di contenziosi all’interno dell’Ente, pari a € 30.357,27.
Sfugge invece ad una mera “monetizzazione” l’altrettanto indubbio vantaggio che l’Ente ha
conseguito attraverso la gestione di contenziosi al proprio interno, vantaggio individuabile
in termini di efficienza dell’attività e di coordinazione degli uffici interessati, nonché di
“esclusività” della trattazione giudiziale in nome e per conto del Comune da parte di
personale che, non dovendo garantire analoghe prestazioni in favore di altri “clienti”, ha
potuto dedicare le proprie energie e competenze interamente alla definizione dei
contenziosi demandatigli. Questo, anche senza voler tenere conto dei casi in cui i
contenziosi si sono conclusi in senso favorevole all’Ente compresa la vittoria di spese.
Nel contempo, sono state regolarmente espletate anche attività di:
-ricognizione delle pratiche comportanti, all’esito di contenziosi giudiziali o stragiudiziali,
situazioni creditorie in favore dell’Ente, al fine di instaurare le idonee iniziative di
riscossione, previo esperimento di tentativi di recupero in via bonaria (avvio di azioni in
sede contenziosa preso in considerazione soltanto dopo riscontro negativo all’iniziativa
stragiudiziale);
-verifica della fondatezza delle pretese creditorie manifestate, a seguito di contenziosi,
dalle controparti del Comune vittoriose in giudizio;
-riscontri circa la regolarità delle parcelle presentate dai professionisti esterni incaricati di
volta in volta della difesa del Comune.
Dette attività hanno consentito all’Amministrazione di conseguire considerevoli risparmi di
spesa rispetto alle somme oggetto delle originarie richieste: infatti, nell’ambito di vari
contenziosi, anche di notevole importo, le approfondite attività di studio e di riscontro
svolte dall’ufficio sono state determinanti nella riduzione delle somme inizialmente pretese
dai richiedenti.
Nel descritto quadro dell’attività dell’ufficio in materia di gestione del contenzioso e pareri
/ consulenze risultano aperti, nell’anno 2013:
-n. 146 fascicoli del relativo registro (l’anno scorso, al 10.12, e quindi con riferimento
pressoché all’intero periodo annuale, erano 125), di cui;
-n. 16 riguardanti contenziosi insorti durante l’anno, per i quali si è conferito (o è in corso
il procedimento per eventuale conferimento di) incarico a legali esterni, convenzionati o
fuori convenzione (N.B: per le delibere di incarico formalmente adottate nel corso del
2013, v. successivo cap. 3., con l’avvertenza che dette delibere non sono tutte riconducibili
ai fascicoli del contenzioso dell’Ente aperti nel corrente anno); per il 2012, al 10.12, i
fascicoli erano 25;
-n. 15 riguardanti pareri legali (elaborati sia da personale interno sia, all’occorrenza, dai
legali convenzionati); per il 2012, al 10.12, i fascicoli erano 18;
-n. 47 riguardanti contenziosi di Responsabilità Civile verso Terzi, da demandare a legali
di fiducia di compagnie assicuratrici in virtù di specifiche polizze (N.B: per le delibere di
incarico formalmente adottate nel corso del 2012, v. successivo cap. 3., con l’avvertenza
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che dette delibere non sono tutte riconducibili ai fascicoli del contenzioso in materia di
RCT aperti nel corrente anno); per il 2012, al 10.12, i fascicoli erano 44;
-n. 68riguardanti pratiche gestite unicamente dal personale interno al Comune.
(fonte: Registro Generale Affari Legali, interno); per il 2012, al 29.12, i fascicoli erano 38.
Con riferimento alle ipotesi di rimborso spese legali ad amministratori e dipendenti
l’ufficio, una volta ricevuta apposita istanza da parte degli interessati, ha proceduto a
curare:
•

l’istruzione e gestione delle domande formulate, per l’ammissione al “patrocinio
legale”, da dipendenti e amministratori coinvolti in vicende giudiziarie in conseguenza
di attività connesse al proprio ufficio;

•

la valutazione circa i requisiti di ammissibilità, caso per caso, al beneficio;

•

l’intera istruttoria finalizzata al riconoscimento della tutela in presenza delle condizioni
prescritte dalla vigente normativa (in primis: insussistenza di conflitto di interessi con
la posizione dell’Ente nel caso specifico e, una volta conclusa la vicenda giudiziaria,
acquisizione del provvedimento irrevocabile di assoluzione con formula piena);

•

la predisposizione, ogni qual volta se ne è presentata la necessità, di tutti gli
adempimenti finalizzati al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio per
la menzionata causale.

Il tutto, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia di
“patrocinio legale dei dipendenti pubblici” (applicabili anche agli amministratori per
analogia iuris con i principi codicisitici in tema di mandato, come da consolidati indirizzi
dottrinario e giurisprudenziale);
•

tutti gli adempimenti resisi necessari nell’ambito del complesso procedimento
finalizzato a realizzare una compiuta disciplina regolamentare in materia.

Al riguardo, infatti, è in corso di adozione da parte dell’Amministrazione uno specifico atto
deliberativo finalizzato a dotare l’Ente della necessaria normativa di dettaglio in tema di
patrocinio legale di dipendenti ed amministratori. L’elaborazione del testo, demandata al
Servizio Affari legali, è stata pressoché completata, salvi possibili ulteriori approfondimenti
alla luce delle recenti novità legislative in materia, al fine della definizione di criteri di
quantificazione delle spettanze dei professionisti compatibili con la politica di
contenimento della spesa.
II) Del pari il Servizio ha regolarmente provveduto alla gestione di vari aspetti attinenti alla
tematica delle assicurazioni: in particolare, di tutte le polizze stipulate dall’Ente
nell’ambito del programma assicurativo di competenza del Servizio Pianificazione
dell’approvvigionamento e gestione delle risorse per la garanzia dai rischi connessi a:
responsabilità civile per danni a terzi – R.C.T.;
resp. civ. patrimoniale – R.C.P. (specialmente in ordine a casi di colpa grave di
amministratori, dirigenti e funzionari);
all risk patrimonio;
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infortuni;
all risk elettronica;
all risk opere d’arte.
tutela legale (a partire dal 31.08.2013).
Al fine di conseguire gli obiettivi descritti si è operato nei seguenti modi:
•

istruzione delle pratiche inerenti le sopra elencate assicurazioni, la cui gestione è
affidata all’ufficio (allo stato attuale sono escluse soltanto le assicurazioni per la RCA
relative agli autoveicoli in dotazione ai singoli Settori). In sintesi: gestione diretta ed
esclusiva delle pratiche attinenti a sinistri denunciati all’Ente, per i quali è richiesta
l’attivazione delle garanzie di polizza; gestione in collaborazione con il Servizio
Pianificazione dell’approvvigionamento e gestione delle risorse per le tematiche
relative allo svolgimento dei rapporti giuridici con le Compagnie assicuratrici, derivanti
dalla stipula delle polizze (pagamento premi, rapporti con gli assicuratori ecc.);

•

ricezione delle denunce di sinistri da parte dei soggetti interessati; informazione ai
settori comunali di riferimento; attivazione uffici competenti, sia del Comune, sia delle
compagnie assicurative;

•

collaborazione con le compagnie assicurative interessate ai sinistri denunciati
all’ufficio, al fine del disbrigo delle pratiche sino alla conclusione della fase
“stragiudiziale” delle stesse (eventualmente, a seconda dell’esito, con il risarcimento
del danno previo riscontro interno di congruità, in tutti i casi in cui l’Ente si trovi
contrattualmente obbligato a sborsare somme a titolo di “franchigia”);

•

adozione degli atti di liquidazione degli indennizzi - entro il limite di valore della
“franchigia” - in favore dei soggetti danneggiati, con titolarità, nella loro interezza,
delle complesse istruttorie finalizzate all’erogazione di ciascun singolo risarcimento
(nuova competenza da quest’anno affidata all’ufficio, come già esposto in premessa).

•

raccordo e collaborazione con il Servizio Pianificazione dell’approvvigionamento e
gestione delle risorse, nonché con il soggetto esterno da questo incaricato del servizio
di brokeraggio assicurativo; ciò con riferimento a tutte le tematiche giuridiche la cui
disamina si rende necessaria al fine della corretta gestione delle polizze assicurative
stipulate nonché, all’occorrenza, alle procedure di pagamento degli oneri connessi a
dette polizze.

Nel descritto quadro dell’attività dell’ufficio in materia di assicurazioni sono stati aperti
nell’anno 2013 206 fascicoli riguardanti sinistri riferibili alla polizza R.C.T.; per l’anno
precedente, al 10.12, i fascicoli erano 137 (anche se va specificato che un singolo fascicolo
del 2012 contiene numerose segnalazioni ricondotte all’unica circostanza dei danni
verificatisi a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose del mese di febbraio);
con riferimento alle altre polizze gestite, nel 2013 è stato aperto 1 fascicolo riferibile alla
polizza R.C.P.; l’anno scorso, al 10.12, vi erano altri fascicoli:
1 relativo alla polizza all risk patrimonio;
6 relativi alla polizza tutela legale (che per il 2013 è stata stipulata dall’Ente a partire dal
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31 agosto). - fonti: registri interni -.
Inoltre anche quest’anno l’ufficio ha completato una complessa istruttoria finalizzata al
riscontro circa sussistenza ed entità di pretese creditorie pervenute dalla compagnia
d’assicurazione per la R.C.T. AIG Europe (già CHARTIS Europe), in relazione a numerosi
sinistri pregressi, per i quali questa, avendo provveduto a risarcire i danneggiati, richiede il
rimborso delle relative quote di risarcimento “in franchigia” – quindi a carico del
Comune –anticipate agli aventi diritto.
Specificamente, è stato accertato come dovuto l’importo di € 47.929,00 in favore della soc.
AIG - CHARTIS Europe, a fronte di anticipi corrisposti per conto del Comune in relazione a
n. 79 pratiche, riguardanti altrettanti sinistri R.C.T. risarciti fra il 25.10.2009 e il 7.04.2012
(fonte: prospetto dettagliato delle singole richieste di rimborso AIG, prodotto nel corso di
incontro tenutosi nel mese di aprile 2013);
Si evidenzia che la richiesta originaria della Compagnia era pari a €.74.853,00: all’esito
dei riscontri d’ufficio si è accertato, per l’appunto, che la somma di €.26.924,00 era stata
già liquidata in precedenza.

3.L’attuazione del programma 2013 in cifre
Alla sopra descritta attuazione del programma di competenza del Servizio Affari legali si è
pervenuti:
Per quanto riguarda la documentazione gestita nel 2013, attraverso il disbrigo di
corrispondenza per un totale di:
n. 813documenti classificati al prot. gen. in arrivo da mittenti esterni (nell’anno
precedente - al 10.12.2012 - erano stati 724);
n. 474documenti classificati al prot. gen. in partenza verso destinatari
esterni(nell’anno precedente - al 10.12.2012 - erano stati 466).
Tot. prot. gen. al 31.12.2013: 1287 (anno preced.: 1190).
N.B.: nel 2013, nell’ambito della corrispondenza del protocollo generale in partenza,
l’ufficio ha inoltrato comunicazioni tramite P.E.C. ad almeno n. 532 indirizzi (fonte:
PEC OUT ARCHIFLOW). Nell’anno precedente il totale era stato di 77, ma l’utilizzo dello
strumento della P.E.C. era divenuto sistematico soltanto nella seconda metà dell’anno.
n. 119 documenti classificati come corrispondenza interna in arrivo
(nell’anno precedente - al 10.12.2012 - erano stati 125);
n. 130documenti classificati come corrispondenza interna in partenza
(nell’anno precedente - al 10.12.2012 - erano stati 115).
Tot. corrisp. interna al 31.12.2013: 249 (anno preced.: 240)
[fonte: protocollo elettronico ARCHIFLOW.
N.B.: la statistica non tiene conto delle trasmissioni via fax / e-mail non protocollate].
Per quanto riguarda gli atti amministrativi adottati / predisposti, attraverso:
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n. 60 Deliberazioni di Giunta Comunale (di cui: 17 riguardanti conferimento di incarichi a
legali - dell’ufficio o del libero Foro - nell’ambito del contenzioso dell’Ente; 41
riguardanti conferimento di incarichi a legali di fiducia di compagnie assicuratrici cui è
demandato il contenzioso in tema di RCT; 2 riguardanti altro argomento - transazioni -);
nel 2012 erano state 58 (14 + 43 + 1);
n. 6 Atti di proposta al Consiglio comunale (4 concernenti riconoscimento di legittimità di
debiti fuori bilancio, 1 di approvazione schema transazione, 1 di determinazioni in merito
a somma addebitata all’Ente e contestata); nel 2012 erano stati 5 (4 riconoscimenti d.f.b.+
1 altro argom.);
N.B.: a fine anno 2013 sono in corso gli adempimenti per altri riconoscimenti di d.f.b.,
tuttavia essi non si sono ancora tradotti in atti formali.
n.105 Determinazioni dirigenziali, tutte di impegno di spesa tranne una, avente altro
oggetto (“presa d’atto”): delle 104 determine di impegno, 68 riguardano risarcimenti per
sinistri R.C.T. Nel 2012 le determine erano state in totale 40 (32 impegni di spesa + 8
aventi altro oggetto. Non vi erano impegni per risarcimenti R.C.T., poiché le condizioni di
polizza non li prevedevano);
n.112 Determinazioni di liquidazione “tecnica”; nel 2012 erano state 36.
[fonte: CITYWARE. Per le liquidazioni tecniche: “City Financing” (…) “atti liquidazioni”;
conteggiati solo gli atti con cod. iter “30” e “60”].
N.B.: la statistica non tiene conto degli atti amministrativi formalmente di competenza di
altri Settori comunali, per i quali è stata prestata collaborazione da parte dell’Ufficio
legale.
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SETTORE VII
VIABILITÀ E TRSPORTI – ARREDO URBANO
L’attività del Settore VII per quanto concerne la realizzazione dei lavori di urbanizzazione
primaria è ancorata al programma annuale e triennale delle OO.PP. per cui è doveroso precisare
che lo schema della Programmazione Triennale 2013/2015 ed Annuale 2013 è stato approvato
con atto di G.M. n° 343, del 17/10/2012 e prevedeva le seguenti opere:
Opere di Urbanizzazione primaria:
- Realizzazione rotatoria via Garibaldi - via XX Settembre €.140.000,00;
- Straordinaria manutenzione fognatura e marciapiede via Fracassi 370.000,00;
- Straordinaria manutenzione di Via Monte Cervaro per € 500.000;
- Realizzazione fognatura in via del Cerreto € 107.151,44;
- Realizzazione marciapiedi di avvicinamento alla rotatoria di via XX Settembre Via
Brunelleschi per € 130.000,00;
Detti programmi per i vincoli del patto di stabilità dell’Ente e del piano dei pagamenti sono stati
variati con deliberazione del Consiglio Comunale n°47, del 15/07/2013, mantenendo l’attuazione
per il 2013 della sola : realizzazione della rotatoria di via XX Settembre per € 140.000,00 e
della Straordinaria manutenzione di via Monte Cervaro per soli €. 77.548,00, la restante
somma da spendere nel 2014.
La prima di queste due opere è stata realizzata e durante il mese di febbraio 2014 saranno
ultimati anche i lavori della fontana prevista al suo interno successivamente all’inizio.
Per quanto concerne la Straordinaria manutenzione di Via Monte Cervaro è stata effettuata la
procedura espropriativa e sono state formalizzate le cessioni volontarie. A fine anno 2013 la
Ragioneria ha consentito anche d’impegnare le somme per l’affidamento dell’incarico di
redazione della relazione geologica (oggi redatta) e propedeutica alla redazione del progetto
definitivo-esecutivo. Al momento è in corso anche la procedure di affidamento dell’incarico di
progettazione definitiva-esecutiva.
Durante l’estate 2013 sono stati realizzati anche i seguenti altri lavori:
1. marciapiede rialzato nel sottopasso c.d. di Via Albense , oggi via Pagani, per € 99.000,00;
2. sistemazione della piazza della chiesa SS. Trinità - Via Garibaldi- per € 150.000,00;
3. realizzazione fontana e sistemazione della Piazza Baracca di Cese per € 50.000,00;
4. sistemazione di via delle Rette ad Antrosano per € 30.000,00;
5. La COFELY ITALIA, concessionaria del Servizio di gestione integrata e manutenzione
degli impianti comunali di pubblica illuminazione con interventi di messa a norma,
adeguamento ed efficientamento energetico con innovazione tecnologica a LED ha ripreso i
lavori ed ha quasi completato tutto quanto previsto in contratto. È stata completata anche la video
sorveglianza con l’installazione delle cinque videocamere ed eseguite regolarmente le
manutenzioni, costo annuo €. 608.674,86 di cui € 256.564,86 per costi energia, ecc. e d €.
352.110,00 per lavori.
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6. È stato redatto e approvato il progetto esecutivo di riqualificazione della Pineta Pineta “Tre
conche” con fondi PIT , a tutt’oggi risulta espletata anche la relativa gara di affidamento dei
lavori i quali inizieranno nel prossimo mese di marzo.
È stato anche rimodulato e ripresentato a Settembre 2013 lo studio di fattibilità di €
49.306.837,50 approvato con delibera di G.M. n°331 del 03/10/2012 e relativo alla ”
Riqualificazione urbana di aree degradate della città con miglioramento della mobilità
periferica e di collegamento tra quartieri disagiati e l’introduzione di nuove infrastrutture
quali nuovi poli scolastici e museale, parcheggi, alloggi, incubatore urbano per le imprese”,
redatto dall’Ufficio e inviato per la richiesta di finanziamento di € 25.484.137,50 alla Cabina di
Regia del Piano per le Città, istituita presso il Ministero delle Infrastrutture.
Per continuità si stanno portando a compimento anche i tutti i lavori di Completamento della
scuola Materna in via De Gasperi e che verranno ultimati tutti entro il mese di giugno 2014.
Per quanto concerne le altre attività di carattere tecnico-amministrative è possibile prenderne
effettiva contezza dalla lettura delle singole e molteplici istruttorie che sono state oggetto di
approfondimento e di analisi anche ai fini del reperimento delle effettive risorse sempre più
esigue –Il numero degli interventi posti in essere è oltremodo significativo dell’attività
incessante e sempre più articolata volta a garantire il miglioramento del patrimonio dell’Ente
nell’ottica di soddisfare sempre più le innovate istanza della comunità amministrata Trasporti:
A seguito di avvenuta variazione della normativa a riferimento il servizio di Trasporto Urbano
svolto dalla Soc. Coop. SCAV è stato prorogato al 31/12/2013 e con esso la locazione dei
capannoni comunali e il servizio di trasporto gratuito degli ultra settantenni. Alla stessa società
sono stati affidati anche altri piccoli servizi per importi non significativi a questi fini.
Per quanto riguarda gli accordi sottoscritti in passato dai rappresentanti dell’Amministrazione
comunale è stata elaborata una proposta di deliberazione che verrà sottoposta alla Giunta al più
presto.
È anche in corso di redazione la deliberazione di ulteriore proroga del servizio in quanto la
Regione Abruzzo, che fa fronte integralmente ai costi dei TPL del Comune di Avezzano, ha
comunicato recentemente che tutti gli affidamenti in atto debbono essere prorogati al 31/12/2014.
Parchi e Verde Pubblico:
Per quanto concerne i Parchi cittadini e in generale il verde pubblico è stata svolta solo la
ordinaria manutenzione. Sono stati invece ristrutturati i paramenti esterni delle “Tre Conche “.
Per quanto concerne l’appalto in corso per la gestione del verde pubblico non si ritiene di dover
effettuare alcuna particolare precisazione in quanto non si sono verificati inconvenienti rilevanti
a questi fini.
Di recente sono state piantumate circa 100 nuovi alberi.
Arredo urbano
A seguito di partecipazione al Bando regionale è stato finanziato il Progetto: “Mobilitiamo
Avezzano – Rivitalizzazione del centro cittadino” costo complessivo € 60.000,00, finanziato
dalla regione per € 35.400,00.
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Durante l’estate 2013 è stata stipulata la convenzione con la Regione e dato corso alla necessaria
gara per acquisto barriere mobili elettromeccaniche per isola pedonale. I lavori avranno inizio nel
mese di marzo 2014 e termineranno nel mese di aprile.
Attuazione del Piano Traffico e mobilità sostenibile:
Dopo apposita deliberazione è stato reintrodotto in via sperimentale la circolazione a doppio
senso di marcia su Via Monte Velino, a partire da via Salto e fino a Piazza Matteotti. La suddetta
sperimentazione sembra, al momento, non aver causato alcun problema alla circolazione per cui
al termine del periodo di sperimentazione (dicembre 2013) si può valutare la sua istituzione
definitiva.
Per quanto concerne la ipotesi di reintrodurre, sempre in via sperimentale, del doppio senso di
circolazione sul tratto di via XX Settembre, a partire da Via Garibaldi a Via Montello si è in
attesa della ultimazione dei lavori della fontana interna alla rotatoria di Via Garibaldi –Via XX
Settembre (Piazza Orlandini) per poter effettuare i dovuti approfondimenti del caso.
Come anticipato è stato sottoscritta la convenzione con la Regione Abruzzo per il finanziamento
concesso nell’ambito del Bando Regionale di cui al 3°,4° e 5° programma nazionale di sicurezza
stradale (importo complessivo 830.000,00 e sono state iniziate le prime attività di analisi da parte
del CTL della università la Sapienza di Roma. È stata anche redatta la deliberazione di G.M. di
rimodulazione del P.O. che sarà in questi giorni portata all’attenzione della Giunta e che prevede
una sostanziale riduzione dell’investimento dovuto dall’Amministrazione da € 247.500.00 a €
178.000,00, restando fermo il finanziamento regionale e aumentando l’onere del CTL.
Riserva del Salviano.
Tra le attività assegnante alla cura del Settore VII c’è anche la “Riserva del Salviano” e per essa
sono stati elaborati più atti per la rendicontazione non effettuata nei precedenti anni e riassettare
le somme assegnate al fine di giungere entro breve termine anche a poter realizzare qualche
lavoro previsto.
Intanto nell’ambito della gestione affidata all’associazione Ambiente e/è Vita è stata effettuata
una intensa attività che ha consentito di effettuare la manutenzione delle staccionate ed altre
piccole lavorazioni e da ultimo è stata allestita la mostra delle piante Officinali che qualificherà
la Riserva stessa, essendo esse presenti in numero cospicuo (circa 600 tipi) nel suo territorio.
Sono state ovviamente curate in via generale anche tutte le seguenti altre attività, provvedendo a
tutti gli adempimenti amministrativi ad esse connesse, senza creare ritardi di sorta.
-Manutenzione ordinaria di strade, marciapiedi, parcheggi, acquedotti, fognature, segnaletica
orizzontale,verticale e semafori, fontane, dossi, ecc, relativa alla viabilità cittadina e anche di
strade aperte a pubblico transito in attuazione delle ordinanze emanate dalla "Polizia Locale";
-Controllo esecuzione attività nei cantieri di opere pubbliche;
-Gare per affidamento lavori e servizi di progettazione esterna e forniture.
-Redazione e cura procedure e atti di variante alla pianificazione urbanistica per la
realizzazione di opere pubbliche;
-Sinistri stradali e rapporti con le assicurazioni
sopralluoghi;
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n°124 con l’effettuazione anche dei

-Interventi operativi di manutenzione di strade e marciapiedi, parcheggi etc.;
-Rapporti con altri enti ATO, rapporti con gestori servizi pubblici ed altri per conto di Società
(Enel, Italgas, ecc.)in ragione dei quali sono state rilasciate le seguenti autorizzazioni n°203
-Rapporti con l'Utenza, Stesura e rilascio n° 124 autorizzazioni lavori sulle strade e marciapiedi
-Redazione atti della perimetrazione delle zone non metanizzate e cura del procedimento di
rilascio delle certificazioni n°31
-Pubblica illuminazione: direzione lavori controllo attività del servizio affidato all'esterno;
-Logistica per n°73 manifestazioni cittadine, culturali, sportive, ecc. e per tornate elettorali

Per il Piano Neve sono impiegati i dipendenti dei settori III, V e VII.
Le fasi del piano neve possono essere sintetizzate nel numero di tre : fase verde, arancione e
rossa. In ragione del grado di emergenza e rischio e in rapporto ad esso si innesta l’azione delle
imprese esterne, preventivamente selezionate attraverso un bando pubblico e poste in reperibilità
per tutto il periodo.
Il piano contempla l’individuazione di 21 circuiti di strade principali e altrettante zone, per le
strade di quartiere, affidate alla cura delle suddette imprese dopo l’allertamento effettuato dai
capi turno comunali.
-Manutenzione e cura ingressi città, banchine, fossi, ecc.
-Arredo urbano e cura aree gioco.
- Riserva naturale del Salviano (Redazione del Piano di Assetto Naturalistico della RiservaApertura al pubblico del centro informativo ed educativo "Casa del Pellegrino" sul Monte
Salviano di concerto con l'Associazione " Ambiente e Vita", che mantiene la gestione della
riserva regionale - Organizzazione di manifestazioni di carattere ecologico/culturali riguardanti

Riguardo le attività riferite all’Ufficio del Sindaco si fornisce una elencazione di quelle ritenute
maggiormente significative:
-Attività di supporto al Sindaco al fine di assicurare la coerenza tra il programma di governo e la
pianificazione strategica in relazione alle funzioni di direzione della politica generale e di
mantenimento dell'unità d'indirizzo politico ed amministrativo del Comune;
-Cura aspetti amministrativi e gestionali dell'Ufficio del Sindaco con poteri di spesa nel rispetto
delle risorse assegnate all’ufficio con il P.E.G.
-Analisi corrispondenza e smistamento della sola posta riservata al Sindaco e Amministratori
Ufficio stampa
-comunicazioni istituzionali e relazioni esterne (-gestione dell'informazione in collegamento con
gli organi di informazione mezzo stampa, radiofonici, televisivi ed on line;
-realizzazione di una rassegna stampa quotidiana o periodica, anche attraverso strumenti
informatici;
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- coordinamento e realizzazione della newsletter istituzionale e di altri prodotti editoriali;
- relazioni esterne con autorità civili e militari, istituzioni e associazioni;
- relazioni esterne per attività culturali e sociali rivolte alla cittadinanza;
- partecipazione agli incontri
dall’amministrazione comunale;

di

rilevanza

istituzionale

e

agli

eventi

promossi

Cura cerimoniale;
Organizzazione ricorrenze ed eventi - presentazione eventi e conferenze stampa Progetti e
finanziamenti comunitari nazionali e regionali;
Ufficio del teatro (autorizzazioni e cura eventi e rappresentazione Teatro dei Marsi);
Castello Orsini (autorizzazioni e cura eventi e rappresentazione Castello Orsini);
Concessione Patrocinio e determinazione contributo.
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STRUTTURA SPECIALE STRATEGICA SVILUPPO DEL TERRITORIO
L’attività edilizia
Al di là dei dati di assoluto rilievo possano essere evidenziati due aspetti fortemente positivi, uno
dei quali raggiunto anche nella prima metà dell’anno, e consolidatosi negli ultimi tempi
1) la forte accelerazione nelle istruttorie che ha portato a restringere a 90 giorni il tempo massimo
intercorrente tra acquisizione della domanda completa di permesso ed il parere dell’istruttore.
2) il dato sul rilascio del certificato di agibilità che, a pratica completa di tutti i parere avviene
sostanzialmente in una settimana , quindi di fatto non ci è un pregresso o accumulo di pratiche
complete da definire;
Per il resto:
n. 390 Permessi e DIA esaminati dall’Ufficio;
n. 338 Permessi di Costruire rilasciati (la differenza è data dai Permessi non ritirati
probabilmente anche per questioni economiche) e Dia sostitutive del Permesso;
n. 230 SCIA;
n.336 certificati di destinazione urbanistica;
n. 161 certificati di Agibilità, comunicazioni di manutenzione (ordinaria / straordinaria).

Il dato consente una generale valutazione:
anche in presenza di una diffusa crisi economica si registra un importante incremento dell’attività
d’Ufficio e, quindi, dell’attività edilizia nel Comune, seppure orientata ad interventi di non grande
dimensione.
Le Varianti al vigente P.R.G. ed i Piani Attuativi
Nel 2013 è stata attivata e conclusa la variante generale al P.RG. e la variante per il Centro storico
(tav. n. 11).
Entrambe sono state adottate e pubblicate.
Sono pervenute rispettivamente n. 64 ed n. 1 osservazioni da parte dei cittadini, debitamente contro
dedotte dall’Ufficio.
Sono state predisposte le due proposte di deliberazione consiliare oggi all’esame della
Commissione Consiliare.
E’ stato avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale
Strategica della Variante al Piano Preventivo in zona D2 - Località Cerreto - adottata con Delibera
di C.C. n. 25 del 21.03.20123 ; il rapporto preliminare è stato trasmesso ai diversi enti costituenti l’
A.C.A. ed approvato con determina dirigenziale;
Si é conclusa, con la Provincia, la verifica relativa al Piano Di lottizzazione C1 - Piano di
Lottizzazione Scalzagallo ed è in corso di approvazione definitiva.
Si è proficuamente concluso,il contenzioso con i Conti Resta arrivando alla stesura di un atto
transattivi e si sta procedendo alle controdeduzioni all’osservazione presentata e a trasmettere all’
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A.C.A. il rapporto Preliminare delle Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.
Sistema Informativo Territoriale – prima fase conoscitiva del territorio e della strumentazione
urbanistica vigente –
E’ operativo sul sito ufficiale del Comune il nuovo S.I.T. che consente la visualizzazione di tutto il
territorio comunale, tutte le cartografie dei vincoli operanti sul territorio, degli usi civici, degli
strumenti urbanistici vigenti (di qualsiasi livello), le foto aeree, le ortofotocarte ed il sistema di
lettura Google.
Il Sistema consente, tra l’altro, il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica on line.
E’ stato approvato dal C.C. il 27 dicembre 2013.
Costituisce la base di conoscenza fondamentale sulla quale costruire anche tutti i tematismi inerenti
la contabilità pubblica e il sistema impositivo comunale (TOSAP, IMU, TARSU, oggi TASI, ecc.),
che potranno essere inseriti al momento di una rinnovata disponibilità economica per il Settore.
Di particolare rilievo potrebbe essere il modulo aggiuntivo (già progettato) per la modellizzazione
tridimensionale del territorio comunale (consente di vedere in 3D tutto il Comune e tutti gli edifici)
Attuazione del Decreto Sviluppo.
Il Comune di Avezzano è stato uno dei primi Comuni in Abruzzo ad aver recepito e disciplinato la
possibilità di ristrutturare ed ampliare gli edifici esistenti sulla base del c.d. Decreto Sviluppo ( D.L.
13 maggio 2011, n. 70 – recepito dalla Regione Abruzzo con la L.R. 15 ottobre 2012, n. 49).
Con la Deliberazione di C.C. 1 febbraio 2013, n. 6 il Comune ha consentito a tutti i cittadini di
ampliare i propri edifici residenziali e produttivi e mutarne le destinazioni d’uso.
La disciplina di Avezzano è stata ripresa da molti altri Comuni dell’intera Regione, riconoscendo
alla stessa quella concretezza e flessibilità che ha portato Avezzano ad essere il primo Comune in
Regione per numero di pratiche approvate nel 2013.
n. 12 Permessi di Costruire
n. 80 Denunce di Inizio Attività e Segnalazioni Certificate
n. 6 proposte di deliberazioni di C.C. per Permessi in Deroga al P.R.G.
Le attività Amministrative
Sono state predisposte ben 27 proposte di deliberazioni per il Consiglio Comunale delle quali 19 già
deliberate.
1) Recepimento della L.R. 15 Ottobre N.49 recante “ Norme per l’attuazione dell’art. 5 del D.L. 13
Maggio 2011, N. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 Luglio 2011, N. 106”.
Disposizioni attuative.
2) Cessione gratuita aree viabilità PRG per recupero potenzialità edificatorie in riferimento PD pos.
221/11 – Ditta Marchionni Antonino.
3) Variante Generale alle Norme Tecniche di Attuazione adottata con Delibera di C.C. N. 102/09:
Approvazione ai sensi dell’Art. 43 della L.R. N. 11/99.
4) Concorso di idee per il completamento della fontana di Piazza Risorgimento e riqualificazione
urbana dell’intera area centralew di Avezzano .
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5) Approvazione Progetto Unitario relativo ad un ambito individuato nel PRNA loc. Caruscino –
Ditta Cisit e Bozzi Franceschina.
6) Approvazione ai sensi dell’art. 14 del DPR 380/01 di mutamento di destinazione d’uso richiesta
ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.R. 49/12 – Ditta Monaco Marika – pratica pos. 44/13 bis.
7) Approvazione ai sensi dell’art. 14 del DPR 380/01 di mutamento di destinazione d’uso richiesta
ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.R. 49/12 – Ditta Di Gianfilippo – pratica pos. 49/13
8) Approvazione ai sensi dell’art. 14 del DPR 380/01 di mutamento di destinazione d’uso richiesta
ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.R. 49/12 – Ditta Di Gianfilippo – pratica pos. 56/13 .
9) Approvazione ai sensi dell’art. 14 del DPR 380/01 di mutamento di destinazione d’uso richiesta
ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.R. 49/12 – Ditta Di Gianfilippo – pratica pos. 72/13 .
10) Approvazione ai sensi dell’art. 14 del DPR 380/01 di mutamento di destinazione d’uso richiesta
ai sensi dell’art. 5 comma 2 della L.R. 49/12 – Ditta Di Gianfilippo – pratica pos. 71/13 .
11) Variante Urbanistica loc. Chiusa Resta adottata con Del. di C.C. N. 6/12 : Controdeduzioni alle
osservazioni presentate.
12) Approvazione progetto Planivolumetrico in zona B2 – Loc. via Spontini – ditta Bartolucci
Gabriele.
13) Nomina nuovo agente contabile.
14) Cessione gratuita aree viabilità PRG per recupero potenzialità edificatorie in riferimento PDC
pos. 191/11 – ditta Santellocco Ezio –
15) Cessione gratuita aree viabilità PRG per recupero potenzialità edificatorie in riferimento PDC
pos. 51/12/11 – ditta De Michelis Leonarda + 2 –
16 )Progetto finalizzato alla definizione delle domande di condono.
*17) Piano preventivo in zona C 1 Loc. Scalzagallo Soc. L.M. Immobiliare adottato ai sensi
dell’art. 21 della L.R. 18/83 con Del. di C.C. 30 del 29/05/2008 . Presa d’atto di ulteriori elementi di
variante al PRG.
18) Recepimento L.R. 49/12 Applicazione nelle Zone A del capoluogo di cui alla perimetrazione
allegata alla delibera di C.C. n. &/2013.
19) Variante alla Tav. 11 del vigente PRG ed alla normativa delle zone A – Controdeduzioni alle
osservazioni presentate.
20) Controdeduzioni alla variante generale di PRG.
21) Approvazione studio effettuato dal Dipartimento di architettura e urbanistica dell’Università
dell’Aquila.
22) Rateizzazione degli importi dovuti per la monetizzazione sostitutiva delle cessioni delle aree a
standard derivanti da incentivi e premialità ammessi dalla L.R. 49/12.
23) Approvazione schema di Convenzione per la realizzazione di edifici di edilizia convenzionata ai
sensi dell’art. 33 delle N.T.A. del vigente PRG.
24)Rateizzazione sanzioni costo di costruzione.
25) Sistema Informativo Territoriale. Approvazione.
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26) Indirizzi relativi alle zone urbanistiche in cui è possibile la realizzazione di “ Case Funerarie “ ai
sensi della L.R. 10 Agosto 2012 N.41.- Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria -.
27) Approvazione programma annuale Soc. Telecom Italia SPA 2012-2013 ai sensi dell’art. 11 della
L.R. N. 45/04 come integrata dalla L.R. N.11/05.
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Nota descrittiva sui servizi IVA

La regola generale della Normativa sull'IVA (DPR633/72) prevede anche per i Comuni che sono
escluse dal campo di applicazione dell'IVA le attività istituzionali, cioè quelle svolte dall’ente nella
veste di pubblica autorità. Le attività soggette all'IVA, le cosiddette “attività commerciali” , cioè
aventi le caratteristiche dell’attività d’impresa (art.4 dpr 633/72), rese dal Comune di Avezzano
sono le seguenti:
Servizi comunali rilevanti ai fini IVA
Mattatoio
Mense scolastiche
Impianti sportivi
Trasporti scolastici
Servizi diversi agli anziani
Proventi beni immobili (discariche)
Servizi diversi all’infanzia
Fiere e mercati
Lampade votive
Servizio tumulazioni
Servizi teatrali
Servizi del Castello Orsini Colonna
Ispezioni caldaie
Farmacia comunale

Il Settore finanziario nel 2013 ha provveduto alla registrazione delle fatture di acquisto e
delle fatture di vendita/dei corrispettivi per la “liquidazione dell’IVA” con cadenza mensile
svolgendo anche funzioni di coordinamento tra i diversi Settori e di supporto agli stessi,
sotto il punto di vista fiscale nelle attività rilevanti ai fini IVA e, in particolare, nelle
operazioni di fatturazione. Il regime di esenzione è stato riconosciuto ai “Servizi diversi agli
anziani”. Le rilevazioni dell'”Asilo nido” non sono più presenti nei Registri IVA perché è
cessato il Servizio per scelta dell'Amministrazione. Il saldo iniziale per l'anno 2013 è stato
riportato dall'esercizio 2012 per un credito IVA totale di euro 253.322,00. In corso d'anno
2013 (nel mese di ottobre) è stata operata una compensazione orizzontale tra credito IVA e
debito dell'IRPEF sulle retribuzioni del personale dipendente per un importo di euro
50.000,00. L'IVA annuale sugli acquisti è stata di 76.703,00 sulla quale gli investimenti su
beni ammortizzabili hanno inciso con euro 6.554,00 d'imposta.
La risultanza finale del
saldo IVA per il 2014 è rappresentata da un credito complessivo di euro 280.025,00.
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APPENDICE
DISPOSIZIONI INERENTI LE SOCIETA’ PARTECIPATE

La legge di stabilità 2014, (27.12.2013 , n. 147) ha apportato ancora una volta modifiche
all’assetto normativo degli Organismi partecipati – Il quadro attuale viene così ridisegnato:

NORME ABROGATE
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riferimenti
normativi
legge di
stabilità

Norme
abrogate

Note

Cart
1
comma
561

Art 14 c.
32 del d.l.
78/2010

Era la norma che imponea ai Comuni con popolazione
compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti di detnere la
partecipazione in una sola società ed entro il 31
dicembre 2011 dovevano mettere in liquidazione le
altre società costituite

c.
562
lettera a)

Art.
4
comma 3
sexies del
d.l. n. 95

Norma che disponevano che le amministrazione
pubbliche potevano predisporre
piani di
ristrutturazione della società controllate

c.
562
lettera a)

Art.
4
commi
da 9 a 11
dedl d.l.
95
del
2012

Norma che riguardava limitazioni per l’assunzione e
gestione del personale –Era riferita alle società
controllate direttamente o indirettamente dalle
Amministrazione Pubbliche e che avevano conseguito
nel 2011 nei contri di quest’ultime un fatturato per
prestazioni superiore al 90% dell’intero fatturato

c.
562
lettera a)

Art.
9
commi da
1 a 5 del
d.l. 95 del
2012

Norma che prevedeva per Comuni Province Regione
obblighi di soppressione ed accorpamento e nel
contempo la riduzione degli oneri finanziari in misura
non inferiore al 20%

c.
562
lettera a)

Art.
9
commi da
6 a 7 del
d.l. 95 del
2012

Era la norma che vietava agli enti locali di istituire enti,
agenzie, ed organismi comunque denominati e di
qualsiasi natura giuridica che esecitassero funzionai
fondamentali e funzioni amministrative loro conferite

NORME MODIFICATE
Con l’art 1 comma 562 lettera b) è stata modificata la norma afferente i limiti alla
composizione dei componenti i consigli di amministrazione –

Ai sensi del comma 569 recentemente ed ulteriormente modificato dal D.L. 16/2014,
entro il 31.12.2014 è necessario procedere a dismettere le società ( art 27 legge 24.12.2007,
n.244) vietate dalla legge ( trattasi di società strumentali aventi ad oggetto attività di
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie
finalità istituzionali né assumere oppure mantenere direttamente partecipazioni anche di
minoranza in tali società)

Per quanto concerne gli Organismi partecipati in perdita ( istituzioni, società partecipate,
aziende speciali) le nuove norme introdotte dall’ultima legge di stabilità ( commi da 550 a
555) sono molto severe- A partire dal 2015 impongono specifici accantonamenti sulla parte
spesa del bilancio comunale con la conseguenza che i conti dell’Ente subiranno un
notevole peggioramento – Il persistere di situazioni deficitarie comporterà una riduzione del
compenso dei componenti del C.d.A sino a giungere alla loro revoca -

Si riportano di seguito le situazioni specifiche di ogni Partecipata dal Comune di
AVEZZANO

Rapporto sui titoli di partecipazione del Comune di Avezzano al 31.12.13

SOCIETA' PARTECIPATE

A.C.I.A.M. S.p.A. per la gestione del servizio rifiuti.
Aciam S.p.A. è l'Azienda Consortile di Igiene Ambientale Marsicana, creata nel 1990 per
volontà di 25 Comuni della Marsica al fine di risolvere le problematiche ambientali del
territorio.
E’ una società per azioni a maggioranza pubblica locale ( 51%) , con partecipazione di soci
privati individuati con gara, che opera nel ciclo integrato d’igiene ambientale a favore dei
Comuni soci; attualmente partecipano alla società 48 Amministrazioni Comunali nella
Marsica e le restanti in altri ambiti della Provincia dell'Aquila: Piana del Cavaliere,
Altopiano delle Rocche e Alta Valle dell'Aterno - le due Comunità Montane "Marsica 1" e
"Valle del Giovenco", Di Carlo Gestioni Srl ed IREN AMBIENTE S.p.A. E SEGEN SPA

L’obiettivo primario che la società si propone di realizzare, sia nel settore pubblico che in
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quello privato, è di porsi come interlocutore per le attività di raccolta rifiuti, spazzamento
stradale, gestione impianti di smaltimento e recupero, consulenza e servizi alle imprese, in
grado di definire ed attuare, di volta in volta, le metodologie operative più appropriate alle
esigenze dei clienti.
Il Comune di Avezzano attualmente detiene n. 6120 titoli azionari del valore nominale di €
5,16 ciascuno e di € 31.579,20 complessivi pari al 12,20 % del capitale sociale. Nel corso
dell'esercizio finanziario 2009 l'A.C.I.A.M. ha conseguito un risultato economico positivo
pari ad € 124.193,00 mentre nell'esercizio finanziario 2010 è stata registrata una perdita pari
ad €37.101,00, nel 2011 una perdita di €84.262,00 e nel 2012 un utile di euro 79.776,00.

Si riportano i principali dati di bilancio relativi agli ultimi esercizi finanziari :
_________________________________________________________________________
STATO PATRIMONIALE – ATTIVO 31/12/2012

31/12/2011 31/12/2010

31/12/2009

_________________________________________________________________________

I) TOTALE IMMOBILIZ. IM.

€507.914

€521.093

€538.225

€581.260

TOTALE IMMOBILIZ. MAT.

€8.153.242 €8.816.929 €9.331.131

a) TOTALE ATTIVO CIRC.

€7.404.715 €7.875.13 €6.736.453

€9.747.732

€6.700.102

di cui CREDITI VERSO CLIENTI
esigibili entro esercizio succes.

€ 6.621.850

€6.681.280 €5.557.145

€5.013.048

_________________________________________________________________________
STATO PATRIMONIALE – PAS. 31/12/20012 31/12/20011

31/12/2010 31/12/2009

_________________________________________________________________________

CAPITALE
TOTALE PATR. NETTO

€258.743
€1.145.529

€258.743

€235.539

€235.539

€1.065.753

€1.046.901 €1.084.000

_________________________________________________________________________
CONTO ECONOMICO

31/12/2012

31/12/2011 31/12/2010

31/12/2009

_________________________________________________________________________

Ricavi delle vendite e prest. €12.665.172 €14.462.790 €14.843.220

TOTALE VAL. RODUZ.
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€13.225.289 €14.821.166

€15.292.323

€11.337.196

€11.624.538

_________________________________________________________________________

L'ACIAM continua a gestire dal 2006 i servizi in house (aventi una durata di 9 anni) relativi
alla gestione provvisoria post-mortem della discarica comunale di “Santa Lucia” (Si è in
attesa dei provvedimenti regionali inerenti il “piano di chiusura” della discarica)e relativi alla
gestione della discarica comunale per rifiuti inerti il località “Valle Solegara” il cui solo
conferimento è, invece, curato dalla Tekneko srl.

A decorrere dal 1° febbraio 2012 la raccolta differenziata non è più dell'ACIAM spa, ma è
stata affidata alla Tekneko srl.

L’ACIAM gestisce nella località “La Stanga” in Aielli un impianto funzionale al
trattamento dei rifiuti urbani e di rifiuti umidi da raccolta differenziata prodotti dai Comuni
soci. L'Amministrazione di Avezzano nell’anno 2009, ha sottoscritto un contratto con
l’ACIAM per disciplinare il servizio di trattamento - ai sensi del D. Lgs 36/03 - dei rifiuti
urbani e assimilabili prodotti dal Comune presso l’Impianto, e successivo smaltimento
presso discarica. Il contratto, inoltre, regola il servizio di trattamento presso l’Impianto di
rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata dell’umido, nonché di altri rifiuti
compatibili.

I Comuni Soci sono: Aielli, Avezzano, Barete, Bisegna, Borgorose, Cagnano A.,
Campotosto, Canistro, Capitignano, Cappadocia, Carsoli, Caporciano, Celano, Cerchio,
Collarmele, Collelongo, Eusanio Forconese, Fagnano Alto, Fontecchio, Fossa, Gioia dei
Marsi, Lecce nei Marsi, Lucoli, Magliano dei Marsi, Massa d’Albe, Montereale, Ocre,
Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescina, Pizzoli, Poggio Picenze,
Prata d'Ansidonia, Rocca di Botte, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, S. Benedetto dei
Marsi, San Demetrio nei Vestini, Sante Marie, Scurcola Marsicana, Scoppito, Tione degli
Abruzzi, Tornimparte, Trasacco, Villavallelonga. Partecipano inoltre alla società la
Comunità Montana Marsica 1 e la Comunità Montana Valle Giovenco.

C.A.M. S.p.A. per la gestione del servizio idrico integrato.
Il Consorzio Acquedottistico Marsicano (C.A.M.) nasce il 16 Novembre 1994 a seguito della
trasformazione del Consorzio Comprensoriale della Marsica per poi divenire – in esecuzione
delle disposizioni contenute nella legge finanziaria 2002 - Società per Azioni, con le
procedure di trasformazione di cui all’art. 115 del decreto legislativo n°267 del 18/08/2000
(TUEL).
La Regione Abruzzo aveva individuato sei ambiti territoriali ottimali, tra cui l’A.T.O. N. 2
Marsicano al quale apparteneva il CAM spa. Ora risultano cambiati gli enti d'ambito
territoriali e l'ATO 2 è stato messo in liquidazione ed è stato costituito un Ambito
Terriroriale Regionale, detto A.T.U.R., ed è stato nominato un Commissario Unico
Straordinario per la gestione con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.55 del
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15/6/2011
L’art. 153 del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ha previsto – per tutta la durata della gestione l’affidamento in concessione di uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti
locali, al gestore del Servizio Idrico Integrato con conseguente trasferimento - allo stesso
gestore che subentra nei relativi obblighi - delle immobilizzazioni, attività e passività relative
al SII, compresi gli oneri connessi all’ammortamento dei mutui o i mutui stessi. In data
8/01/2007 l’A.T.O. N. 2 Marsicano ha affidato al CAM la gestione di tutti i servizi
componenti il Servizio Idrico Integrato, nonché le immobilizzazioni, le attività e le passività,
compresi gli oneri relativi all’ammortamento dei mutui, sollevando dal relativo pagamento
gli enti locali.
In virtù delle citate disposizioni, questo Ente ha provveduto a quantificare gli oneri di
ammortamento dei mutui inerenti il SII che il CAM deve rimborsare al Comune di Avezzano
e, a tutt’oggi non risultano ancora rimborsati gli importi relativi alle annualità 2007-20082009-2010-2011-2012 per un totale di € 1.888.312,80. Tutto ciò è dovuto alla mancanza di
liquidità, già evidenziata in un'analisi condotta dagli uffici del Servizio Finanziario da cui
sono emerse altre criticità. Rivedere con Catia e Ietta
Si ricorda l'aumento che ha subito la voce di Bilancio “Debiti a medio termine verso banche”
il cui valore - nel corso dell'esercizio 2010 - è più che raddoppiato ( € 6.137.015,00 - nel
2009 – ed € 14.600.012,00 nel 2010),nel 2011 è arrivato a euro 16.081.815,00 con
conseguente innalzamento della spesa per interessi e altri oneri finanziari che, in valore
assoluto, è passata da € 507.316,00 nel 2009 a € 1.007.485,00 nel 2010, ma è scesa a euro
400.702,00 nel 2011.
Nel 2012 gli oneri finanziari si sono raddoppiati arrivando a €813.116 e, parallelamente,
sono aumentati i debiti verso fornitori di più lungo periodo passando da euro17.977.351
(dell'anno 2011) a euro28.132.195 nel 2012.
Il ricorso a più consistenti fonti di finanziamento esterne pesa negativamente sulla situazione
economica poiché genera un aumento degli oneri finanziari aggravando ulteriormente il
risultato di fine esercizio.
Dovrebbe essere analizzata l'aumento registrato nella voce “Debiti verso fornitori” che, al
contrario, è passata da un valore di € 15.694.960,00 nel 2009, ad un valore di €
10.282.293,00 nel 2010. Nel 2011 si rileva un aumento consistente che porta detta voce di
bilancio da euro17.977.351,00 a euro28.132.195 nel 2012.
Nel corso dell'esercizio finanziario 2009 il CAM ha registrato un risultato economico
positivo pari ad € 11.605,00 - mentre nell'esercizio finanziario 2010 ha registrato una perdita
pari ad € 281.045,00 come pure nel 2011 durante il quale c'è stato un risultato negativo
economico di euro 250.643,00. La crisi sempre più importante sfocia per ultimo con la
chiusura dell'anno 2012 che presenta una eclatante perdita di euro 8.545.128 sulla quale ha
pesato molto la gestione straordinaria, i costi per servizi, gli ammortamenti e la diminuzione
di circa 2 milioni di euro del valore della produzione.
Si riportano i principali dati di bilancio relativi agli ultimi quattro esercizi finanziari:
_________________________________________________________________________
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STATO PATRI. ATTIVO 31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

_________________________________________________________________________

I) TOTALE IM. IMM.

€19.490.890 €17.173.425

II) TOTALE IMM. MAT. € 28.020.516

€12.186.355

€28.546.316

- TOTALE ATTIVO CIR. €34.501.562

€34,682,232

€6.870.604

€28.872.153 €29.323.421

€29.923.480 €29.493.850

di cui CREDITI VERSO CLIENTI
esigibili entro l'esercizio successivo
€23.568.119

€22.088.621

€19.627.929

€17.668.496

_________________________________________________________________________
STATO PATR. PAS. 31/12/2012

31/12/2011

31/12/2010

31/12/2009

_________________________________________________________________________
CAPITALE

€26.419.100

TOTALE PATR. NETTO €19.463.427

€26.419.100

€28.008.553

€26.419.100

€28.259.199

€26.419.100

€28.540.243

_________________________________________________________________________
CONTO ECONOMICO 31/12/2012
31/12/2011
31/12/2010
31/12/2009
________________________________________________________________________

Ricavi vendite/prestaz. €14.984.822

€15.377.499

€13.265.350

€15.393.958

TOTALE VAL. PROD. €17.890.724

€19.841.259

€19.152.231

€18.588.591

_________________________________________________________________________

Il C.A.M. S.p.A. somministra acqua igienico-potabile per usi diversi mediante le reti
comunali dei comuni convenzionati: in particolare si occupa di produzione (captazione),
sollevamento, trattamento, distribuzione di acqua potabile, fognature e depurazione. L’acqua
distribuita è attinta dalle sorgenti site sul territorio servito e dai pozzi tramite emungimento.
Serbatoi di compensazione ed accumulo sono integrati alle reti: oltre allo sfruttamento della loro
capacità volumetrica per la copertura dei prelievi nelle ore di punta, assicurano il mantenimento di
una certa quota piezometrica , necessaria per garantire un livello di pressione sufficiente per la
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distribuzione dell’acqua.
Comuni n° 33: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Capistrello, Cappadocia, Carsoli,
Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita D’Antino, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce
nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi, Massa d’Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi,
Ovindoli, Pereto, Pescina, Rocca di Botte, S. Benedetto dei Marsi, S. Vincenzo Valle Roveto, Sante
Marie, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga e dal 2006 ne fanno parte anche
Civitella Roveto e Ortucchio.
Il Comune di Avezzano è socio della società CAM S.p.A. con n. 4.000 titoli azionari dal valore
nominale di € 43,31 ciascuno. Il valore rilevato in sede di rendicontazione 2011 dal Comune di
Avezzano non è stato di € 5.846.850,00 complessivi pari al 22,13% del capitale sociale approvato
dal CAM dopo l’aumento del capitale sociale, ma è stato ripristinato al valore contabile precedente
(€ 173.240,00 corrispondenti ad una quota del 8,164% del capitale sociale) in virtù della
illegittimità già contestata al CAM stesso per la capitalizzazione - indicata tra le attività del Conto
patrimoniale - dell’importo dei beni demaniali acquisiti per la gestione del servizio idrico.

S.C.A.V. S. Coop.R.L. concessionaria del servizio trasporti urbani.
La S.C.A.V. è una società cooperativa costituita in data 5/06/1975 per la fornitura del servizio
urbano di autotrasporto.
Il Comune di Avezzano è entrato a farne parte in qualità di socio sovventore con una quota di socio
ed ha contribuito a sostenere economicamente la cooperativa con contribuzioni pari ad un valore
stimabile in una percentuale pari all'85,94% dell'entità del capitale sociale. Trattandosi di una
cooperativa, la misura della partecipazione alla società non ha influenza sul diritto di voto nelle
deliberazioni della Società che è uguale per tutti i soci a prescindere dal valore e dalla quantità delle
quote possedute.
Il Comune di Avezzano è entrato a far parte della società cooperativa SCAV con una quota
ordinaria di 5.000.000 di lire, pari a € 2.582,28. In qualità di socio sovventore il Comune contribuì
al patrimonio della cooperativa con due quote di sovrapprezzo raggiungendo così una quota di
contribuzione di 185.000.000 delle vecchie lire corrispondenti a € 95.544,53 su un totale di capitale
della società che risulta ammontare a euro € 111.176,00 dal Bilancio d'esercizio del 2012.
Il Comune di Avezzano - in esecuzione della convenzione n. 2061 stipulata nell'anno 1998 per la
durata di 7 anni e più volte prorogata, in virtù di provvedimenti legislativi regionali, annualmente
eroga una somma - pari a circa € 80.000,00 - che è determinata sulla base del numero e del valore
delle tessere rilasciate, nel corso di ciascun anno, ai soggetti appartenenti alle categorie svantaggiate
individuate dalla normativa regionale e ai cittadini ultrasettantenni residenti nel Comune.
La società ha registrato negli ultimi anni un risultato economico negativo:
anno 2007: perdita d’esercizio € 54.029,00;
anno 2008: perdita d’esercizio € 30.729,00;
anno 2009: perdita d’esercizio € 15.996,00;
anno 2010: perdita d’esercizio € 30.853,00;
anno 2011: perdita d’esercizio € 107.013,00;
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anno 2012: perdita d’esercizio € 99.744,00;
Centro Servizi Territoriali di Sulmona: Nell’anno 2007 si è costituita la Società a
responsabilità limitata C.S.T. di Sulmona con un capitale sociale di € 40.000,00 suddiviso in quote
di € 5.000,00. Hanno aderito alla società i seguenti Enti: Comune di Avezzano, Comune di
Sulmona, Comunità Montana Peligna, Comunità Montana Alto Sangro – Altopiano delle Cinque
Miglia, Comunità Montana Sirentina, Comunità Montana Valle del Giovenco, Comunità Montana
Marsica 1, Comunità Montana Valle Roveto. La quota di partecipazione del Comune di Avezzano è
pari al 12,50%.
Il C.S.T. ha per oggetto le seguenti attività:
Favorire la diffusione e l’utilizzo di sistemi e supporti informatici avanzati ed attività connesse;
Estendere i benefici della c.d. “società dell’informazione” ai territori a rischio di marginalità;
Ottenere la riduzione del margine di ritardo dei partecipanti rispetto al progressivo diffondersi dei
processi di digitalizzazione della P.A.
Creare un efficiente rete di comunicazione che crei le basi per poter erogare servizi per via
telematica;
Erogare in modalità telematica servizi ai cittadini ed imprese per migliorare la qualità dei servizi
attualmente resi.
Nell’anno 2008 la società ha registrato una perdita pari ad € 7.112,00 rinviata all'esercizio
successivo, mentre nell'anno 2009 la perdita è stata di € 6.202,00 anch'essa portata a nuovo.
Nell'esercizio finanziario 2010 è stato registrato un utile pari ad € 16.753,21 destinato in parte a
coprire le perdite degli anni precedenti e nel 2011 c'è stata una perdita pari a € 64.213,00 coperta nel
2012 con fondi ARIT e DigitPA.
Il risultato del 2012, invece, è positivo ed ammonta a € 38.110,00 per il quale è stato determinante
l'aumento del valore della produzione alla voce “Altri ricavi e proventi”. Si fa notare che
l'indebitamento è diminuito da euro 83.191 a euro 25.563 probabilmente perchè c'è stata
l'alternativa delle componenti positive straordinarie alla voce “Altri ricavi e proventi”.
Con Deliberazione di G.C. n. 367 del 23/12/2010 avente ad oggetto “Ricognizione Società
Partecipate” l'amministrazione comunale ha autorizzato, ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28, della
Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), il mantenimento delle partecipazioni societarie
possedute dal Comune di Avezzano, nelle seguenti società:
1) A.C.I.A.M. Spa;
2) C.A.M. Spa;
3) S.C.A.V. S.COOP. r.l.
riservandosi di verificare sotto il profilo dei costi/benefici, la conservazione della partecipazione
nella società C.S.T. di Sulmona e l'eventuale adozione di provvedimenti di cessione delle quote.
-

CONSORZI

Ente d’Ambito Marsicano (ATO 2 MARSICANO-Consorzio di funzioni ex L. 36/94 e L.R. 2/97)
Il Comune di Avezzano fino al 2012 ha fatto parte del Consorzio obbligatorio di funzioni tra
73

Amministrazioni Comunali denominato “Ente d’Ambito Marsicano” costituitosi nel 1998 in
applicazione della legge regionale n. 2/1997, che a sua volta ha recepito la legge n. 36/1994 (Legge
Galli). Ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 2/1997 l’Ente d’Ambito era dotato di personalità
giuridica pubblica e di autonomia organizzativa.
In applicazione della riforma degli enti d'ambito territoriali la legge regionale n.37 del 21 novembre
2007 “Riforma sistema idrico integrato” ha delimitato l'Ambito Territoriale Ottimale n.1 Aquilano
per la provincia dell'Aquila (Marsica-L'Aquila-Peligno). A seguire, il 30 novembre del 2007, sono
stati dichiarati decaduti gli Organi Amministrativi dell'A.T.O. 2 ed è stato nominato un
Commissario Straordinario incaricato della liquidazione. Successivamente, la legge regionale n.9
del 12 aprile 2011 “Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo” ha
delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale chiamato A.T.U.R. ed è stato nominato un
Commissario Unico Straordinario con decreto del Presidente della Giunta Regionale n.55 del
15/6/2011.
Non esistono titoli azionari. Ci sono solo quote di partecipazione che sono state determinate
percentualmente in proporzione alla popolazione residente di ciascun Comune. La quota del
Comune di Avezzano è pari al 24,67%. La disposizione ancora vigente dello Statuto prevede che gli
Enti partecipino alle spese di funzionamento degli Organi in proporzione alla percentuale della
quota, mentre le spese di gestione sono a carico dell’Ente gestore.
I Comuni aderenti sono 35: Aielli, Avezzano, Balsorano, Bisegna, Canistro, Capistrello,
Cappadocia, Carsoli, Castellafiume, Celano, Cerchio, Civita D’Antino, Civitella Roveto,
Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano dei Marsi,
Massa d’Albe, Morino, Oricola, Ortona dei Marsi, Ortucchio, Ovindoli, Pereto, Pescina, Rocca di
Botte, S. Benedetto dei Marsi, S. Vincenzo Valle Roveto, Sante Marie, Scurcola Marsicana,
Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelonga.
Le principali novità introdotte dalla Legge Galli sono state trasferite nel D.Lgs. 152/2006 (T.U.
Ambientale), che ha riordinato le norme in materia ambientale.
Il baricentro della normativa è il concetto di Servizio Idrico Integrato che, ai sensi dell’art. 141,
comma 2, è “costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di
acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.”
Con questo provvedimento si è voluto rendere più organica e quindi più razionale la gestione del
servizio, poiché esso viene gestito nel suo insieme (dalle sorgenti alle acque reflue dei depuratori) e
quindi con più efficienza ed efficacia.
La legge regionale n. 37 del 21/11/2007 “Riforma del Sistema Idrico integrato nella Regione
Abruzzo” ha posto in liquidazione questo Ente: con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n° 145 del 30/11/2007 sono stati dichiarati decaduti gli Organi Amministrativi dell'Ente d'Ambito n.
2 “Marsicano” ed è stato nominato un Commissario Straordinario per procedere alla liquidazione
(avviata nell'anno 2008) e alla ricostituzione dell'Ente d'Ambito n° 1 Aquilano - così come
delimitato dalla L.R. 21/11/2007 n° 37.
•

Consorzio Ricerche Applicate alla Biotecnologia (CRAB)

Nell'anno 1984 il Comune di Avezzano ha deliberato l'adesione al CRAB - consorzio a
partecipazione mista con attività esterna (costituito ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice
Civile e successive modifiche) e con finalità di promuovere e di svolgere attività di ricerca applicata
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di interesse pubblico e privato nel settore delle biotecnologie avanzate, agroalimentari ed ambientali
- con un conferimento iniziale di più quote di contribuzione per un totale di Lire 270.000.000 pari
ad € 139.443,36 [ai sensi dell'art. 31 dello Statuto - così come modificato con delibera di assemblea
straordinaria in data 10 dicembre 2001 – che testualmente recita: «La quota di partecipazione dei
consorziati è fissata in Euro 5.000, (cinquemila). Detta quota di partecipazione può essere
modificata con delibera dell'assemblea dei consorziati, su proposta del Consiglio di
Amministrazione»]. Nella seduta del 3 marzo dell’anno 2004, l’Assemblea dei Soci all’unanimità
ha deliberato l’aumento del fondo consortile raddoppiando la quota di partecipazione, per
supportare gli investimenti e per il potenziamento delle attività di gestione. Nell’anno 2006, in
ottemperanza alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 28/09/2006, l’Ente ha versato
un’ulteriore quota pari ad € 139.443,36. La percentuale di partecipazione – pari al 21,10% al
31/12/2009 - ha subito un incremento a causa del recesso della Comunità Montana avvenuto in data
25/02/2010. Attualmente il Comune detiene una quota più alta che è passata dal 25,88% al 27% del
Fondo Consortile perché anche l'Università degli Studi dell'Aquila è uscita dal Consorzio in data 30
giugno 2011.
Il CRAB si occupa di Sviluppo e ottimizzazione di processi e prodotti biotecnologici per i settori
agroalimentare, ambientale e farmaceutico. Erogazione di servizio di analisi chimiche, biochimiche
e microbiologiche nei settori: agroalimentare, ambientale e farmaceutico. Produzioni di
microorganismi, vitamine e proteine da matrici naturali.
Enti aderenti: Comune Avezzano, Provincia dell’Aquila, ARSSA.
Il Patrimonio Netto - alla data del 31/12/2012 - è costituito come segue:
Fondo Consortile per € 1.321.800
(incrementato nel corso dell’anno 2008 di € 34.275,15 dal Socio Università dell’Aquila
- Delibera dell’Assemblea Straordinaria del CRAB del 25/07/2008);
Perdite esercizi precedenti €1.283.320
(€ 43.304,00 anno 2006; € 255.869,00 anno 2007; € 295.682,93 anno 2008; € 148.566,62 anno
2009; € 539.897,83 anno 2010)
Perdita dell’esercizio anno 2011: € 7.365,00
Perdita dell’esercizio anno 2012: € 4.151,00
Patrimonio netto anno 2011: € 38.479,99
Perdita anno 2011 portata a nuovo € 7.365,00
Patrimonio netto anno 2011 dopo la perdita del 2011: € 31.115,00
Patrimonio netto anno 2012: € 26.964,00
Attualmente il fondo consortile è diminuito moltissimo per le perdite registrate nel corso degli anni.
E' evidente la grave crisi finanziaria in cui versa il CRAB, la cui attività è stata pesantemente
condizionata sia dall'entità che dalle modalità di erogazione del finanziamento del Piano delle
Ricerche. La necessità dei finanziamenti regionali per la prosecuzione dell’attività di ricerca del
CRAB deriva dalla natura stessa del Consorzio e dei progetti europei e nazionali che prevedono
sempre co-finanziamenti da parte di enti pubblici e/o privati. Il ritardo nei finanziamenti regionali
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rischia di compromettere definitivamente la prosecuzione della attività di ricerca applicata svolta in
questi anni dal CRAB che potrà continuare ad operare solo se la Regione garantirà le risorse
finanziarie che potranno consentire di acquisire, come nel passato, commesse di ricerca con la
partecipazione a bandi nazionali o europei. - Anche per l'anno 2011 non è stato ancora garantito
alcun supporto finanziario e, se tale situazione dovesse essere confermata, il CRAB non potrà
assumere impegni per nuove attività di ricerca o di servizio, e non potrà far fronte agli impegni già
assunti nell'ambito di progetti di ricerca e di altre iniziative in corso, con un blocco totale delle
attività.
La situazione appena descritta rende quindi improcrastinabile un'attenta valutazione circa
l'opportunità di mantenere la partecipazione al CRAB nel rispetto dei principi di sana gestione
finanziaria e che deve sempre rispondere a criteri di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione
amministrativa, dal momento che il CRAB, dal punto di vista giuridico, può essere identificato
come un consorzio di servizi per il Comune di Avezzano e non come un consorzio di funzioni. La
normativa vigente prevede, infatti, la soppressione obbligatoria dei consorzi di funzioni (quando
l'attività concretizza l'esercizio di un potere autoritativo della pubblica amministrazione per la cura
di interessi pubblici finalizzata al raggiungimento di uno scopo attribuito dalla legge), mentre i
consorzi di servizi (quando l'attività mira a conseguire un interesse generale quale può essere per il
nostro territorio quello di migliorare la produttività di ciascuna azienda e far crescere di
conseguenza l'economia locale) possono essere mantenuti.
E' opportuno sottolineare che il CRAB promuove e gestisce attività di ricerca pubblica e diffusibile
che non rientra tra le funzioni attribuite dalla legge ai Comuni (Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000 art. 13), mentre concretizza il
conseguimento di un fine istituzionale della Regione Abruzzo (art. 8 dello Statuto co. 2 : “La
Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la
ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali,
interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario”.)
Consorzio Patto Territoriale Marsica
Il Comune di Avezzano è tra i soci promotori del Consorzio con attività esterna costituito nel 1997
ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile e successive modifiche. Enti aderenti sono:
Comune Avezzano, Comunità Montane: “Marsica1” – “Valle Roveto” -“Valle del Giovenco”,
GAL Marsica e Provincia dell’Aquila. La quota di partecipazione del Comune di Avezzano è pari
al 16,66%.
Gli obiettivi del consorzio sono molteplici: sviluppo dell'occupazione sia nei settori del lavoro
dipendente che lavoro autonomo, sia nel cosiddetto terzo settore / sviluppo dell'imprenditorialità,
specie nella piccola e media impresa come condizione preliminare per lo sviluppo occupazionale /
sviluppo delle produzioni del settore manifatturiero e di quello artigianale (lavorazione e
trasformazione di prodotti alimentari, di minerali locali e del legno e dei suoi derivati) /
valorizzazione e protezione delle risorse umane, sociali e finanziarie proprie del territorio /
rafforzamento, diversificazione, innovazione e completamento della capacità del settore agricolo e
dell'agroindustria considerata motore dello sviluppo locale / sviluppo delle integrazioni tra il
sistema agricolo e il sistema manifatturiero (attività agroalimentare) / qualificazione e rafforzamento
del settore turistico quale settore di integrazione di reddito e attrattore di investimenti / riequilibrio
socio economico del territorio intervenendo nelle zone marginali e rurali, agendo in tal senso
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soprattutto nel settore PMI e dell'artigianato / creazione di un sistema informativo e comunicativo
indispensabile per lo sviluppo e adeguato al nuovo mercato europeo / creazione sul territorio di
servizi reali capaci di portare e trasferire innovazione e di creare nuove imprese / determinazione di
una nuova politica del mercato del lavoro e della formazione / qualificazione e sviluppo del
patrimonio turistico (turismo ed attività ad esso collegate quali: agriturismo montano e storicoarcheologico, binomio turismo - produzioni tipiche, ecc) e la diversificazione dei percorsi di tutela
(servizi ambientali quali costruzioni e manutenzioni di depuratori, impianti di smaltimento, raccolta
differenziata dei rifiuti, ecc.) sfruttamento delle risorse ambientali;
Il Comune di Avezzano contribuisce con una quota stabilita annualmente dall’Assemblea (artt. 6 e 8
dello Statuto) che, anche per l’anno 2011 e per l'anno 2012 è stata di € 5.164,57. Le quote vanno a
confluire nel fondo di dotazione che, a differenza del capitale sociale, è soggetto a variazioni di
consistenza perché può essere usato, all’occorrenza, per le esigenze del Consorzio, per sostenere le
spese di funzionamento – solitamente di modesta entità - e per coprire eventuali perdite d’esercizio.
Infatti, come risulta dalle consistenze contabili dei bilanci 2007 e 2008, le perdite d’esercizio –
rispettivamente di € 71.045,52 per il 2007 ed €50.108,35 per il 2008 – sono state ripianate con il
fondo consortile. Nell'anno 2009 e nell'anno 2010 sono state registrate perdite pari rispettivamente
ad € 81.623,00 nel 2009 e €61.156,00 nel 2010 che sono state ricoperte in parte ancora con l'utilizzo
del fondo consortile, rinviando la parte residua agli esercizi successivi. Nell'esercizio finanziario
2011 si è verificato un risultato economico positivo pari ad € 7.064,00 e nell'ultimo esercizio
chiuso - anno 2012 – risulta un utile di € 1.623,00.
Il Consiglio di Amministrazione ha più volte espresso la necessità di proporre ai Soci il versamento
di quote aggiuntive per rilanciare il Patto che potrebbe trasformarsi in Agenzia di Sviluppo Locale e
diventare un punto di riferimento delle Piccole e Medie Imprese operanti nel territorio marsicano.
Inoltre i dati contabili evidenziano una crisi finanziaria che si protrae già da diversi anni a causa
delle difficoltà nel reperire risorse che consentano di programmare iniziative per supportare ed
incentivare le aziende locali e, nel contempo, valorizzare il contesto socio-economico in cui
operano. La situazione potrebbe aggravarsi qualora venissero soppresse le Comunità Montane con
conseguente venir meno della relativa quota consortile annuale da parte delle stesse.
Anche in questo caso appare urgente una attenta verifica per valutare l'opportunità di mantenere la
partecipazione del Comune di Avezzano a questo organismo che può essere identificato tra i
Consorzi di servizi.
Consorzio Per lo Sviluppo Industriale
Il Comune di Avezzano fa parte del Consorzio dal 1962, cioè dalla sua costituzione come uno dei
soci fondatori. L’amministrazione non contribuisce finanziariamente all’attività del Consorzio. E’ in
corso un contenzioso per la definizione della iniziale quota di partecipazione dovuta dal Comune
per la quale si è in attesa di chiarimenti richiesti agli uffici del Servizio Patrimonio e del Servizio
Legale. Da un primo riscontro con detti uffici risulta che il Comune è ancora debitore di un
conferimento in natura a seguito di una vendita di terreni, gravati dall’uso civico, inizialmente
attribuiti al Consorzio e poi ceduti alla Texas Instruments, ora Micron.
Il Consiglio Regionale ha approvato la Legge di riordino dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale
(L.R. n. 23) che prevede la fusione dei sei consorzi attualmente esistenti in un unico soggetto ARAP (Azienda Regionale per le Attività Produttive) Ente Pubblico Economico – ancora da
costituire. Ad ognuno è stato attribuito un commissario con la funzione della gestione
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amministrativa fino alla costituzione dell'ARAP.
Consorzio di bonifica Ovest - Bacino “LIRI-GARIGLIANO”
Il Comune di Avezzano non possiede titoli di partecipazione nel Consorzio di Bonifica Ovest “Liri Garigliano”. Ai sensi della normativa di riferimento del R.D. n.125 del 13 febbraio del 1933, i
consorziati possono essere solo i proprietari dei fondi ricadenti all’interno del Perimetro di
Contribuenza dell’area servita dal Consorzio. L’Amministrazione non fa parte del Consorzio in
quanto da una prima indagine non risulta essere proprietario di terreni serviti dallo stesso,
condizione necessaria per essere consorziato. I proprietari fondisti contribuiscono alle spese del
Consorzio per la gestione delle opere di bonifica con un contributo che è soggetto all’iscrizione a
ruolo da parte del Consorzio stesso. Facendo riferimento alla normativa della legge n. 36/1994,
mentre le funzioni amministrative sono rimaste al Consorzio che ha mantenuto la gestione
autonoma, le funzioni di controllo appartengono alla Regione.
Tra il Consorzio e Enti locali del territorio, tra cui il Comune di Avezzano, ci fu un protocollo
d’intesa nel 1998 che è servito alla depolverizzazione di strade del Fucino. Il Consorzio, a seguito
delle attività di completamento e collaudo delle opere di depolverizzazione, ha invitato
l’Amministrazione del Comune di Avezzano, e di altri Enti coinvolti nell’accordo, a definire i
comprensori di rispettiva competenza per prendere la titolarità e la manutenzione di tali strade in
virtù del disposto dell’art.2, co.5 e dell’art.14, co. 4. del Codice della strada, D.Lgs.n.285/92. Ha
avuto seguito anche un ricorso presentato dal Consorzio al TAR Abruzzo con una diffida a
provvedere in tal senso.
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ULTERIORI INFORMAZIONI SUGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE SOCIETA’
PARTECIPATE IN RIFERIMENTO ALLA PIU’ RECENTE NORMATIVA
INTRODOTTA DALL’ART. 6 DEL d.l. 6.7.2012 N. 95 CONVERTITO NELLA LEGGE
7.8.2012, N. 135C.A.M. S.p.A.

In ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del DL 95/2012, l'Ente ha proceduto ad una
ricognizione dei crediti/debiti verso il CAM spa alla data del 31/12/2013.
Dal confronto tra il Rendiconto della gestione del Comune ed i corrispondenti saldi della
contabilità della Società per Azioni è emersa una divergenza del credito vantato dal
Comune di Avezzano nei confronti del CAM in quanto quest’ultimo ha compensato la
somma di € 284.148,38 per il periodo 1.1.2006/31.12.2010 quantificata autonomamente dal
suddetto gestore per le utenze comunali.

Si fa rilevare, al riguardo, che l’annosa questione relativa all’accertamento delle utenze
comunali è in corso di definizione.
Il CAM, nell’indicare le cifre oggetto della soluzione contabile adottata, senza acquisire il
formale assenso da parte del Comune di Avezzano, porta in compensazione la somma di
euro 284.148,38 ( periodo 1.1.2006/31.12.2010) NON CERTA E NON COINCIDENTE CON
QUELLA QUANTIFICATA DAL COMUNE DI AVEZZANO, in acconto all’ammontare
complessivo dovuto per le rate di ammortamento dei mutui contratti dal Comune per la
realizzazione delle opere del S.I.I, che alla data del 31.12.2010 risulta essere di circa €
1.069.701,63 CERTI, LIQUIDI, ED ESIGIBILI. Tale importo scaturisce dalla rettifica
effettuata a seguito del pronunciamento dell’ATO che ha stabilito di escludere dal conteggio
complessivo delle rate n. 2 finanziamenti alimentati da fondi propri dell’Ente.
Prima di tale esclusione il credito che l’Ente riportava tra le proprie scritture, alla data del
31.12.2010, era pari ad € 1.291.418, 00.

L’importo delle utenze relativamente al quale il CAM ha attivato autonomamente la
compensazione di € 284.148,38, più volte contestata dal Comune di Avezzano, si riferisce a
tutto il 31.12.2010. Al riguardo, si precisa che l’accertamento effettuato dagli uffici tecnici
del Comune quantificano una somma di euro 230.444,67 sino a tutto il 31.12.2011
nettamente inferiore alla somma portata in compensazione.

Persistono ancora anomalie nei conteggi effettuati ed una situazione di totale incertezza che
impone, senza ulteriore indugio, di attuare nel corso del 2014 una concreta definizione per
evitare responsabilità amministrativo-contabili in capo agli amministratori della suddetta
società che hanno posto in essere la compensazione.
In conseguenza di quanto sopra ed alla luce del pronunciamento dell’ATO il credito vantato
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dal Comune di Avezzano alla data del 31.12.2013 risulta essere di euro 1.966.795,17 come
appresso specificato. L’A.t.o. ha escluso due autofinanziamenti che inizialmente erano stati
inseriti e per i quali il Comune ne aveva richiesto il relativo rimborso con la predisposizione
di un apposito piano di ammortamento.
ALLEGATO A
POSIZIONE DEBITORIA DEL CAM PER SOMME DOVUTE AL COMUNE DI
AVEZZANO A TUTTO IL 31.12.2013 A TITOLO DI RIMBORSO ONERI RELATIVI
ALL'AMMORTAMENTO DI MUTUI INERENTI IL S.I.I. IN ATTUAZIONE DEL D.LGS.
152/2006.
IL REPORT E’ STATO RIMODULATO IN SEGUITO AL PRONUNCIAMENTO DELL’A.T.O.
( nota n. 875/2013)
A

B

C
IMPORTO
ACCERTAT
O IN
BILANCIO

D

E

(B–E)

DIFFERENZA
TRA SOMME
N.
IMPORTO
DOVUTE E
ACCERT
RISCOSSO
SOMME
AMENTO
VERSATE DAL
CAM

ANNO

QUOTA DI
RIMBORSO

2006

€ 322.923,54

€ 280.000,00

976/2006 € 280.000,00

€ 42.923,54

2007

€ 322.923.54

€ 364,000,00

906/2007 € 264.916,07

€ 58.007,47

2008

€ 322.923.54

€ 350.000,00

750/2008

€ 0,00

€ 322.923,54

2009

€ 322.923.54

€ 367.266,87

844/2009

€ 0,00

€ 322.923,54

2010

€ 322.923.54

€ 367.267,00

1197/2010

€ 0,00

€ 322.923,54

2011

€ 322.923.54

€ 367.267,00

507/2011

€ 0,00

€ 322.923,54

2012

€ 287.085,00

€ 331.428,00

459/2012

€ 0,00

€ 287.085,00

2013

€ 287.085,00

€ 287.085,00

€ 0,00

€ 287.085,00

31/12/2013

€
2..511.711,24

€ 2.714.313,87

€ 544.916,07

€ 1.966.795,17

Con riferimento alla complessa, annosa questione tra Comune e Cam in data 23 aprile 2014
si è tenuta una apposita riunione per verificare i margini di trattativa ed addivenire al
definitiva soluzione del problema entro il 2014 riguardante crediti e debiti rispettivamente
del Comune e della società stessa predisponendo una proposta di un accordo bonario da
sottoporre all’approvazione degli Organi deliberanti affinché la stessa possa acquisire
efficacia e validità.
La dichiarazione dei revisori ai sensi dell’art. 6 del D.L. 95/2012 prende atto della situazione
al 31.12.2013 che rileva la NON coincidenza tra le partite debitorie e creditorie del Comune
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e del CAM.
ACIAM
In ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del DL 95/2012, l'Ente ha proceduto ad una
ricognizione dei crediti/debiti verso la società ACIAM alla data del 31/12/2013. Dal
confronto tra il Rendiconto della gestione 2013 del Comune e i corrispondenti saldi risultanti
dalla contabilità della società ACIAM spa, i Revisori delle Parti riscontrano la non
coincidenza delle rispettive partite debitorie e creditorie. Tale situazione è dovuta ad un
credito che il Comune vanta nei confronti della società e che riporta tra le proprie scritture
contabili per i conferimenti avvenuti nel corso del 2013 presso la discarica di Valle
Solegara e per i quali la società deve riversare alle cassa dell’Ente gli introiti ricevuti. La
società non avendo a tutt’oggi acquisito le relative fatture dal Comune non espone tra le
proprie scritture di bilancio tale debito. La questione riguarda aspetti fiscali che sono da
approfondire con i rispettivi revisori.
SCAV
In ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del DL 95/2012, l'Ente ha proceduto ad una
ricognizione dei crediti/debiti verso la SCAV risultanti alla data del 31/12/2012. Dal
confronto fatto con i corrispondenti saldi della contabilità della società SCAV è stato
riscontrato che i debiti che quest’ultima detiene nei confronti del Comune di Avezzano
ammontano ad un importo di € 49.443,00 di cui € 32.798,00 corrispondente al canone di
locazione per l'anno 2012 dell'autorimessa affittata dallo stesso Comune alla Società ed €
16.645,00 per il primo semestre 2013. Con delibera di G.M. n. 203 del 10.6.2013 il contratto
di affitto è stato prorogato a tutto il 31/12/2013. Tale situazione, pertanto, sarà adeguata nel
corso del 2014 per l’importo di € 16.645,00 ulteriore accertamento da effettuare per la
somma dovuta dalla SCAV per il 2° semestre 2013.
La medesima attesta, invece, una differente posizione creditoria rispetto alle risultanze
contabili dell'Ente. Infatti, la Scav, nella riunione tenutasi il 18 aprile 2014 tra i rispettivi
Organi di revisione contabile, ha presentato documenti, sottoscritti tra l’altro da
rappresentanti dell’Amministrazione politica, per una presunto maggiore credito di euro
67.152,92 riguardante la copertura dei costi sostenuti dall’Azienda di trasporto urbano per il
mantenimento in servizio di due unità lavorative fermo restando che la somma di euro
3.900,00 dovuta dal Comune per i collegamenti con il Santuario M. S. Pietraquaria trova
effettiva capienza nelle risultanze dell’esercizio finanziario 2013. Da tale situazione I
Revisori fanno notare la mancata conciliazione delle partite contabile. Il Presidente dei
revisori del Comune richiama l’attenzione degli Organi a valutare attentamente la
problematica ed eventualmente ad assumere atti deliberativi per l’adozione di soluzioni
amministrative che dovranno essere opportunamente vagliate.
CST
In ottemperanza all'articolo 6, comma 4, del DL 95/2012, l'Ente ha proceduto ad una
ricognizione dei crediti/debiti verso la società CST srl alla data del 31/12/2013. Dal
confronto tra il Rendiconto della gestione del Comune e i corrispondenti saldi della
contabilità della società CST srl risultano pari a € 0,00 (zero/00) sia i crediti che i debiti.
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Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 83043
PARERI
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 della GIUNTA COMUNALE
avente per oggetto:
APPROVAZIONE RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL RENDICONTO 2013 - E
PROPOSTA DI RENDICONTO - D.LGS 267/2000 S.M. I - D.LGS 118/2011.
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.

Avezzano, lì 30/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Massimiliano PANICO
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, PARERE FAVOREVOLE.

Avezzano, lì 30/04/2014

Deliberazione Giunta Comunale n. 100 del 30/04/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
F.to Dott. Massimiliano PANICO
Firma in originale apposta sulla proposta

prop. n. 83043
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Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Catino Anna Maria

Il Vice Sindaco
F.to Dott. Boccia Ferdinando Fiore

Collazione ed altri adempimenti effettuati anche con riferimento alla relativa relazione istruttoria.
La presente delibera è composta di complessivi _____ fogli di cui n. _____ fogli riguardanti n. _____ allegati
L'impiegato responsabile
________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
Avezzano, lì 12-05-2014

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 12-05-2014
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il
12-05-2014 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 27-05-2014 compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI

CERTIFICA

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
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