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UNITAMENTE

AL

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 16,20 e segg., in
Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione
del 25/07/2014 contenente anche l'elenco degli affari da trattare, notificato ai componenti del
Consiglio in carica e pubblicato all'albo pretorio del Comune, nei termini di legge- si è riunito in
sessione ordinaria ed in prima convocazione il Consiglio Comunale del quale, all'appello nominale,
risultano presenti:
Sindaco:

DI PANGRAZIO GIOVANNI

Si

Consiglieri:
AMATILLI
BABBO
BABBO
BARBONETTI
CHICHIARELLI
CIPOLLONE
CIPOLLONE
CIPOLLONE
CIPOLLONI
DI BERARDINO
DI FABIO
DI MICCO

FABRIZIO
FILOMENO
MARIO
ALESSANDRO
STEFANO
EMILIO
GIANCARLO
ITALO
LINO
DOMENICO
ANTONIO
ROCCO GIANCARLO

Si
Si
Si
Si
-Si
Si
Si
Si
Si
Si
--

GALLESE
GALLESE
IUCCI
LAMORGESE
PISEGNA
PRESUTTI
RANIERI
RIDOLFI
ROSA
SANTOMAGGIO
TINARELLI
TONELLI

GIANFRANCO
VINCENZO
IGNAZIO
ALBERTO
ORLANDO NICOLA
CRESCENZO
FABIO
VINCENZO
LEONARDO
MARIANO
CARLO
CLAUDIO

Si
Si
Si
Si
-Si
Si
--Si
Si
Si

Il Presidente del Consiglio - Sig. Di Berardino Domenico - riconosciuta legale l'adunanza per
l'intervento di 20 su venticinque componenti del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta, che
è pubblica. Assiste il Segretario generale Dott.ssa Catino Anna Maria.
Sono inoltre presenti gli Assessori Comunali Sigg:
BOCCIA
PACIOTTI
ANGELINI
PETRICOLA

FERDINANDO FIORE
FRANCESCO
LUCA
PATRIZIA

Si
Si
Si
Si
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RELAZIONE ISTRUTTORIA
SULLA PROPOSTA CONS. Nr. 83646 del 29/07/2014

L’ufficio incaricato, effettuati i dovuti riscontri, ricerche ed accertamenti, ha formulato lo
schema di proposta di deliberazione di seguito riportato con le relative conclusioni istruttorie di cui
si attesta l’attendibilità.
Avezzano, lì …………………..
L’Istruttore
BOTTICCHIO ANNA
LUCIA

Il Capo Ufficio Responsabile
DE TIBERIS CLAUDIO

Il Dirigente
Segr. Gener. Dott.ssa Anna Maria
Catino

Si sottopone la presente proposta all’approvazione del Consiglio Comunale.
VICE SINDACO PROPONENTE
Addì ……………………….

SEGRETERIA
GENERALE

BOCCIA FERDINANDO FIORE

Si rinvia all’ufficio per un supplemento di istruttoria con le
seguenti OSSERVAZIONI:

IL SEGRETARIO GENERALE

addì ………………………….
Annotazioni dell’Ufficio Ragioneria:
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Il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 10 dell'o.d.g. e cede la parola al
relatore Vice Sindaco Dott. Boccia Ferdinando Fiore. (*)
Terminata l’illustrazione dell’argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la
discussione ed invita i consiglieri interessati a prenotarsi per i relativi interventi;
Intervengono i Consiglieri Santomaggio Mariano, Presutti Crescenzo, Cipolloni Lino, il
Sindaco, il Consigliere Babbo Mario, il Presidente, i Consiglieri Tonelli Claudio, Iucci Ignazio,
Lamorgese Alberto, Tinarelli Carlo, Cipollone Emilio e replicano il Sindaco e il Consigliere
Cipolloni Lino. (*)

(Nel corso del dibattito i Consiglieri Chichiarelli Stefano e Di Micco Rocco Giancarlo
rientrano in aula ed escono i Consiglieri Di Fabio Antonio e Babbo Filomeno; i presenti sono
n. 20)

Terminati gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e propone l’approvazione
dell’argomento in oggetto, di cui alla deliberazione della G. C. n. 186 del 17/07/2014,

ed

IL CONSIGLIO COMUNALE

-

Udita la proposta del Presidente;

-

Vista la proposta di deliberazione motivata e formulata come nell'allegato "A";

-

Visti i pareri favorevoli relativi a detta proposta, di cui all'allegato "B";

-

Visto il parere favorevole della competente Commissione Consiliare in data 23/07/2014;

-

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 22/07/2014 (alelgato alla presente)

-

Visto lo Statuto Comunale;

-

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

-

Con voti favorevoli n. 15 e contrari n. 5 (Santomaggio Mariano, Ranieri Fabio, Cipolloni
Lino, Tonelli Claudio e Cipollone Italo) espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di confermare il contenuto della premessa della deliberazione di G.C. n. 186 del 17/07/2014;
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2) Di approvare il bilancio di previsione annuale di competenza e cassa e il pluriennale di sola
competenza per il periodo 2014/2016 redatto secondo l’allegato ufficiale n. 7 riportato sul sito del MEF
sezione Arconet ed in conformità alle disposizioni normative sull’armonizzazione dei sistemi contabili,
corredato dal documento unico di programmazione (DUP) e da tutti gli altri allegati previsti dal D.Lgs
267/2000 s.m.i. e dal successivo D.Lgs 118/2011 nonchè dalla restante normativa emanata in materia di
finanza pubblica;
3) Di dare atto del rispetto del patto di stabilità 2014/2016;
4) Di confermare per l’anno 2014 tutte le aliquote di imposte, tasse e canoni contributivi e
tariffe vigenti per le quali non siano intervenute modifiche;
5) Di prendere atto del bilancio di previsione dell'Istituzione per il Terremoto;
6) Di prendere atto che la quantificazione della spesa di personale è avvenuta sulla base della
comunicazione del dirigente del Settore del Personale;
7) Di adeguare il programma triennale delle OO.PP e il relativo elenco annuale secondo quanto
disposto con l'allegato prospetto di cui alla presente deliberazione;
8) Di dare atto che l’Ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale secondo le
disposizioni vigenti;
9) Di prendere atto che la gestione del bilancio avverrà secondo quanto stabilito dalla normativa
sull’armonizzazione dei conti pubblici di cui al D.P.C. M. 28.12.2011 nonchè con riferimento al
D.Lgs267/2000s.m.i;
10) Di dare atto inoltre delle riduzioni introdotte dalla disposizioni legislative in materia di
spending review, come da allegato prospetto;
11) Di prendere atto della normativa recentemente emanata in materia di contenimento della
spesa pubblica a seguito della quale il vertice di questa Amministrazione ha impartito all'intera struttura
amministrativa dell'Ente precise direttive per porre in essere azioni ed interventi diretti ad operare su
tutti i contratti sottoscritti una riduzione del 5% anche mediante rinegoziazione del relativo rapporto e
del 15% per quanto concerne i contratti di fitto.

Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 15 e contrari n. 5 (Santomaggio
Mariano, Ranieri Fabio, Cipolloni Lino, Tonelli Claudio e Cipollone Italo) espressi per alzata di
mano, delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134 -4° comma- del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
___________________________
(*)
Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 5 del 30/07/2014- è conservato
presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
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ALLEGATO
ALLA DELIBERA DI C.C.
Nr. 29 del 30/07/2014
Allegato “A”
alla delibera di Giunta Comunale
Nr. 186 del 17/07/2014
avente numero di immissione
Nr. 82591
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE 2-RAG GENERALE E FIN PARTECIP-SERV INFORMA
SERV.01 SEGRETERIA
VICE SINDACO BOCCIA FERDINANDO FIORE
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

IL VICE SINDACO
Premesso che:
dal 1° gennaio 2012 questo Comune è stato prescelto dal MEF a far parte del gruppo degli enti
sperimentatori della nuova contabilità pubblica;
in conseguenza di ciò è stato chiamato ad applicare la normativa introdotta dal D.Lgs 23.6.2011
n. 118 unitamente ai nuovi principi contabili di cui al DPCM 28.12.2011 s.m.i, anche in deroga alla
disciplina legislativa in vigore;
in tale contesto normativo il Comune di Avezzano ha portato a compimento la propria manovra
economica-finanziaria per l’esercizio 2014/2016 con la costruzione del bilancio in attuazione alle nuove
regole contabili e secondo la rinnovata struttura di cui agli allegati 7) pubblicati sul sito del
MEF/sezione Arconet allegati che, a partire dal 1°.1.2013, per gli Enti in sperimentazione, risultano
avere piena valenza giuridica;
Il bilancio di previsione è composto dal preventivo annuale di competenza e di cassa e dal
pluriennale di sola competenza ed è articolato, per la spesa, in missioni- programmi- macroaggregati- e,
per la parte entrata, in titoli – tipologie – categorie;
la maggiore novità, come già più volte rappresentato, riguarda l’iscrizione del FVP (fondo
vincolato pluriennale) e il FSC (fondo svalutazione crediti), quest’ultimo reso obbligatorio per tutti gli
Enti anche per quelli al di fuori della sperimentazione che hanno dovuto calcolarlo secondo le
disposizioni contenute nella legge n. 135/2012 c.d.” spending review”;
il FVP scaturisce dalla differenza delle entrate accertate degli anni precedenti e dalle uscite la
cui esigibilità è differita agli anni successivi; lo stesso fornisce la rappresentazione del lasso di tempo
intercorrente tra le risorse acquisite e le spese effettuate con l’obiettivo di dare una più chiara e
trasparente informazione in ordine ai tempi impiegati da parte dell’apparato gestionale per l’attuazione
delle scelte programmatiche dell’Ente;
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il fondo vincolato pluriennale di cui sopra risulta quantificato nel prospetto ufficiale
"composizione per missione e programmi del fondo vincolato pluriennale" allegato al presente atto
deliberativo;
per quanto concerne il F.S.C.-(fondo svalutazione crediti) anch'esso quantificato e riportato in
apposito allegato report è finalizzato a contenere il rischio accertamento di entrate di dubbia e difficile
esazione conseguente alla statuizione del nuovo principio contabile applicato il quale stabilisce che, per
le risorse di cui non è certa la riscossione integrale, le stesse comunque debbano essere accertate per
l’intero importo del credito;
il F.S.C non è oggetto di impegno e genera un’economia di bilancio che, a chiusura d’esercizio,
confluirà nell’avanzo di amministrazione come quota vincolata ed in sede di rendiconto se ne dovrà
verificare la congruità con riferimento all’importo complessivo degli accertamenti secondo la
metodologia indicata dal DPCM 28.12.2012 e dalle successive FAQ interpretative;
la situazione economica (differenza tra entrate correnti e spese correnti) chiude con un avanzo il
cui ammontare complessivo è riportato nella nota integrativa allegata al presente atto deliberativo
(allegato C);
la capacità d’indebitamento per la contrazione di eventuali nuovi prestiti è stata quantificata ai
sensi dell’art. 204 c. 1 del D.Lgs 267/2000 nel testo modificato dall’art. 8 comma 1 – legge 12
novembre 2011, n. 183 modificato dalla legge 147/2013 che prevede l'aumento della soglia all'8% nel
2014, come da prospetto ivi allegato i cui dati sono altresì indicati nella nota integrativa (allegato c);
Il fondo di riserva ordinario è stato costituito in parte corrente nei limiti previsti dall'art. 166
comma 1 del D.Lgs 267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con modificazione
nella legge 213 del 2012 e cioè per un importo compreso tra lo 0,30 ed il 2% del totale delle spese
correnti corrispondentemente iscritte, tenuto conto che la metà della quota minima deve essere riservata
alla copertura di eventuali spese correnti non prevedibili la cui mancata effettuazione comporta danni
certi all'Ente; la quantificazione è stata effettuata altresì tenendo conto delle dispozioni contenute nel
comma 2 ter del citato articolo 166 del TUEL;
in relazione al rispetto della normativa vigente in materia di spesa del personale si fa espresso
rinvio alla deliberazione di giunta comunale adottata in data odierna con la quale è stato apporvato il
piano triennale dei fabbisogni del personale 2014/2016 e piano assunzionale anno 2014;
in base alla vigente normativa sul patto di stabilità le poste iscritte in bilancio sono state
determinate in misura tale che unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spese in conto
capitale sia garantito il rispetto delle regole sul patto ed il raggiungimento dell'obiettivo calcolato per il
Comune di Avezzano (per il prospetto dimostrativo si rimanda all'apposito allegato);
Per la parte entrata si rileva che la previsione rappresenta quanto l'Amministrazione ritiene di
poter ragionevolmente accertare in ciascun esercizio in approvazione, anche nel rispetto dei principi
contabili generali dell'attendibilità, conguità e veridicità tenendo conto delle modifiche tributarie e
tariffarie nonchè delle variazioni su eventuali detrazioni e limiti di reddito già approvate o in corso di
approvazione; i relativi rispettivi provvedimenti sono allegati alla presente delibera di approvazione
dello schema della manovra finanziaria 2014/2016 che dovrà essere sottoposta al Consiglio Comunale,
così come stabilito al punto 9.3 del principio contabile sulla programmazione;
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Le previsioni di competenza finanziaria sono state elaborate in coerenza con il principio
generale n. 16 allegato 1 al D.Lgs 118/2011e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno
esigibili in ciascuno degli esercizi in approvazione anche se per alcune tipologie di entrata il principio
apporta alcune deroghe;
Per quanto riguarda la spesa è avvenuta sulla base della comunicazione del Dirigente del settore
del Personale che fa fornito il relativo prospetto analitico; Il costo complessivo per l’anno 2014 è
previsto in euro 9.404.955,00 - In merito a tale macroaggregato si terrà presente quanto specificato
nell'apposita FAQ riportata nel sito Arconet del Mef;
Per il macroaggregato 3 gli stanziamenti tengono conto di tutti i contratti stipulati per fornitura
ed acquisti nonchè per l'utilizzo beni di terzi con l’imputazione delle somme sulle varie annualità del
bilancio pluriennale in base al principio di competenza finanziaria di cui al nuovo DPCM 28.12. 2011;
al riguardo si richiama la normativa recentemente emanata e le direttive impartite dal vertice
dell'Amministrazione in base alle quali la struttura amministrativa dell'Ente è chiamata ad operare su
tutti i contratti in essere una riduzione del 5% anche mediante rinegoziazione del rapporto insaturato e
del 15% per quanto concerne i contratti di fitto; nell'ambito di tale macroaggregato sono state altresì
stanziate risorse finalizzate all’erogazione delle varie attività scaturenti dalle rinnovate scelte
programmatiche dell’Ente;
per una lettura dettagliata dell'intero bilancio sia della parte entrata che della parte spesa si
rinvia alla lettura dei reports ivi allegati;
Preso atto che lo schema è stato predispoposto in ossequio alle disposizioni contenute nel D.Lgs
23.6.2011, n.118 ed ai principi elencati nel relativo allegato 1- con riferimento, altresì, alle norme di cui
al D.Lgs 267/2000 per la parte non contrastante la normativa sperimentale;
Rilevato che
ai sensi degli artt. 151- 170- 171- 172 del D.Lgs 267/2000 s.m.i. il bilancio di previsione
annuale e pluriennale è corredato dai seguenti allegati:
1. conto consuntivo dell’anno 2013 approvato con deliberazione consiliare n. 13 del
25.6.2014;
2. deliberazione da adottarsi annualmente relativa alla quantità e qualità delle aree ai sensi
dell’art. 172 comma 1 lettera c del citato decreto;
3. deliberazione relativa alla determinazione per l’esercizio 2013 delle tariffe per i servizi a
domanda individuale con i relativi tassi di copertura in percentuale del costo di gestione
dei servizi stessi;
4. deliberazione del piano di valorizzazione del patrimonio dell’Ente;
5. deliberazione del programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui alla
legge 109/94 s.m.i;
6. tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale
prevista dalle disposizioni vigenti in materia;
Visto e richiamato l'art. 41 del D.Lgs. n. 66/2014 convertito con Legge n. 89 del 24.6.2014 che
al 1° comma testualmente recita:
"1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario,
attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei
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termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di
tempestivita' dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In
caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o
previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di
regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto
nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il
prospetto di cui al primo periodo e' allegato a ciascuno stato di previsione della spesa. "
Considerato che ai sensi dell’art. 9 del DPCM 28.12.2011 il bilancio viene altresì completato
con la documentazione appresso indicata:
− prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
− prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del FPV;
− prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità/ FSC;
− prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
− elenco dei programmi per le spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le
altre risorse disponibili ( contenuto nel DUP )
− elenco delle previsioni annuali di competenza e cassa secondo la struttura del piano dei conti;
− nota integrativa
− tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale con
riferimento ai dati dell'utlimo rendiconto approvato( rendiconto 2013);
− prospetto patto di stabilità
Riscontrato che secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio il Comune deve altresì approvare il DUP (documento unico di programmazione), che per gli
enti in sperimentazione sostituisce la R.P.P (relazione previsionale e programmatica);
Visto al riguardo le norme relative al Patto di stabilità interno ed il relativo calcolo effettuato
sulla base delle ultime disposizioni legislative;
Richiamate le sottoelencate deliberazioni di giunta municipale ovvero di Consiglio comunale
approvate o in corso di approvazione :
− deliberazione per l'individuazione dei servizi pubblici a domanda individuale per l’anno 2014 –
determinazione della misura dei costi complessivi;
− delibera di conferma aliquote IMU
− deliberazione per il riparto dei proventi derivanti dalle violazioni al codice della strada secondo
quanto disposto dall’art. 208 del D.Lgs 30.4.1992, 285 s.m.i.
− deliberazione per la verifica delle aree fabbricabili da cedere in diritto di superficie o in diritto
di proprietà;
− deliberazione relativa alla TOSAP
− deliberazione relativa alla imposta pubblicità e pubbliche e pubbliche affissioni
− deliberazione consiliare relativa all' Addizionale irpef
− deliberazione del tributo per i servizi indivisibili ( TASI)
− deliberazione relativa alle tariffe TARI
− deliberazione di C.C del piano di valorizzazione del patrimonio dell'Ente
− deliberazione di approvazione del programma annuale e pluriennale delle OO.PP
− delibera fabbisogno del personale
Dato atto altresì che il piano degli indicatori di cui agli artt. 17 e 18 del citato DPCM
28.12.2011 sarà approvato in un momento successivo e comunque entro 30 giorni dall'avvenuta
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approvazione del bilancio di previsione;
Atteso che sarà richiesto il parere dell'Organo di Revisione, come previsto dalle norme e dal
regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto che sussistono le condizioni per sottoporre al Consiglio Comunale la proposta per il
bilancio di previsione 2014/2016 corredato dalla nota integrativa e dagli altri allegati esplicativi dei dati
previsionali nonchè dal DUP (documento unico di programmazione);
Considerato che l'art. 141, 2° comma, del D.Lgs 267/2000, prescrive che lo schema di bilancio
debba essere predisposto dalla Giunta, nell'ambito dell'attività propositiva che la stessa effettua nei
confronti del Consiglio ai sensi dell'art. 48 dello stesso Decreto;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 che ha diffeerito al 31 luglio 2014
il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014;
Visti gli schemi del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014;
Visto il bilancio presentato dall'Istituzione Comunale per il terremoto
Visti i decreti legislativi sul federalismo fiscale;
Viste la legge 122/2010 s.m.i;
Visto il D.Lgs 267/2000 s.m.i;
Vista la legge 5.5.2009, n. 42;
Visto il D.Lgs 23.6.2011, n. 118;
Visto il DPCM 28.12.2011;
Visto il D.L 6.7.2012 n. 95 convertito in legge il 7 agosto 2012 n. 135;
Visto Il D.L 66 /2014 convertito con integrazioni e modificazioni nella legge 89/12014;
Visto Il D.L. 90/2014;
Vista la legge n. 56/2014;

Visto lo statuto comunale
Visto il regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE
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1) Di confermare il contenuto della premessa;
2) Di approvare lo schema di bilancio di previsione annuale di competenza e cassa e il
pluriennale di sola competenza per il periodo 2014/2016 redatto secondo l’allegato ufficiale n. 7
riportato sul sito del MEF sezione Arconet ed in conformità alle disposizioni normative
sull’armonizzazione dei sistemi contabili, corredato dal documento unico di programmazione (DUP) e
da tutti gli altri allegati previsti dal D.Lgs 267/2000 s.m.i. e dal successivo D.Lgs 118/2011 nonchè
dalla restante normativa emanata in materia di finanza pubblica;
3) Di sottoporre il suddetto schema unitamente a tutti gli allegati all’approvazione del Consiglio
Comunale in conformità a quanto disposto dall’art. 174 del D.lgs 267/2000 s.m.i;
4) Di dare atto del rispetto del patto di stabilità 2014/2016;
5) Di proporre altresi al Consiglio Comunale la conferma per l’anno 2014 di tutte le aliquote di
imposte, tasse e canoni contributivi e tariffe vigenti per le quali non siano intervenute modifiche;
6) Di prendere atto del bilancio di previsione dell'Istituzione per il Terremoto;
7) Di prendere atto che la quantificazione della spesa di personale è avvenuta sulla base della
comunicazione del dirigente del Settore del Personale;
8) Di adeguare il programma triennale delle OO.PP e il relativo elenco annuale secondo quanto
disposto con l'allegato prospetto di cui alla presente deliberazione;
9) Di dare atto che l’Ente non si trova nella condizione di deficitarietà strutturale secondo le
disposizioni vigenti;
10) Di prendere atto che la gestione del bilancio avverrà secondo quanto stabilito dalla
normativa sull’armonizzazione dei conti pubblici di cui al D.P.C. M. 28.12.2011 nonchè con
riferimento al D.Lgs267/2000s.m.i;
11) Di dare atto inoltre delle riduzioni introdotte dalla disposizioni legislative in materia di
spending review, come da allegato prospetto;
12) Di prendere atto della normativa recentemente emanata in materia di contenimento della
spesa pubblica a seguito della quale il vertice di questa Amministrazione ha impartito all'intera struttura
amministrativa dell'Ente precise direttive per porre in essere azioni ed interventi diretti ad operare su
tutti i contratti sottoscritti una riduzione del 5% anche mediante rinegoziazione del relativo rapporto e
del 15% per quanto concerne i contratti di fitto.
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 82591
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 SCHEMA DI BILANCIO PREVISIONE 2014-2016 UNITAMENTE AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP).
Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Avezzano, lì 17/07/2014

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.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA
Avezzano, lì 17/07/2014
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario generale
Dott.ssa Catino Anna Maria

Il Presidente del Consiglio
Di Berardino Domenico

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo pretorio, per la
pubblicazione, e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Avezzano, li _____________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune,
rep. n. __________, il _________________ e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno
_________________ compreso;
Visto l'art. 124 -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;
SI C E R T I F I C A
la regolarità dei termini di pubblicazione della presente delibera. Contro la medesima non
sono stati a tutt'oggi presentati reclami. (oppure) Contro la medesima sono stati presentati reclami
il _____________ prot. n. ________ dal Sig. __________________________________________
Avezzano, lì______________

IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE
Claudio De Tiberis

________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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