Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto Nr. 40

del 27/02/2018

OGGETTO:
ESERCIZIO 2018 - VARIAZIONE AL BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 42,
COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000 E. S. M. - VARIAZIONE AL PROGRAMMA
OO.PP.
1.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di febbraio alle ore 13,28 nella sala
delle adunanze della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale e all'esame della
presente proposta risultano:

De Angelis Gabriele
Cipollone Emilio
Mazzocchi Felicia
Presutti Crescenzo
Alfonsi Kathia
Gatti Guido
Ridolfi Fabrizio
Salvatore Angela

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
PRESENTE

Presiede il Sindaco Dott. De Angelis Gabriele
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa De Alfieri Manuela
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 approvare la variazione di bilancio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 42, comma 4 del
TUEL con le motivazioni in premessa dell'allegato "A" e come risulta dagli allegati prospetti che
formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) Di approvare la variazione al programma delle Opere Pubbliche limitatamente al
rifacimento del manto erboso al campo sportivo di Antrosano come da allegato prospetto che forma
parte inegrante e sostanziale del presente atto ;
3) Di sottoporre il presente atto a ratifica del Consiglio Comunale entro i termini di cui agli
artt. 42 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000 corredato del parere del Collegio dei Revisori;
4) Di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi del saldo di finanza pubblica;
5) Di garantire il mantenenimento degli equilibri economico finanziari come da allegato
prospetto;
6) Di approvare gli allegati prospetti contabili relativi alle variazioni di interesse del
Tesoriere;

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. 94721
SETTORE
UFFICIO
PROPONENTE

SETTORE 2 - RAGIONERIA GENERALE E FINANZE, PARTECIPATE,
SISTEMI INFORMATIVI - I.C.T.
BILANCIO
Assessore Anziano MAZZOCCHI FELICIA
- firma apposta sulla relazione istruttoria -

L'ASSESSORE ANZIANO
Premesso:
Che con atti nn. 90 e 91 del 22/12/2017 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione e il Bilancio di previsione per il triennio 2018/2020;
Che con delibera di Giunta Municipale n. 410 del 29/12/2017 è stato approvato il Piano
Esecutivo di gestione provvisorio;


Che per il raggiungimento degli obiettivi del saldo di finanza pubblica, il comma 485,
dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016, come sostituito dal comma 874, lett. a) dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) assegna spazi finanziari agli enti
locali, destinati ad interventi di edilizia scolastica e ad interventi di impiantistica sportiva, per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, nell’ambito dei patti nazionali di cui all’articolo 10, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e per spese per investimenti finalizzati all’attuazione del Piano
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Tali spazi finanziari sono assegnati al
fine di favorire le spese di investimento da realizzare attraverso l’uso dell’avanzo di
amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito ;

Che al Comune di Avezzano sono stati concessi spazi per le seguenti finalità:
- € 200.000,00 realizzazione arredo scuola primaria "A. Persia" ( avanzo presunto);
- € 600.000,00 per interventi al campo di calcio frazione di Antrosano ( contrazione mutuo);
- € 350.000,00 per interventi di bonifica ambientale (avanzo vincolato);
- € 150.000,00 per spese per investimenti finalizzati all’attuazione del Piano triennale per
l'informatica nella pubblica amministrazione, di cui all’articolo 1, comma 513, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, relativi allo sviluppo software e alla manutenzione evolutiva, ivi compresi la
progettazione, la realizzazione, il collaudo, l’installazione e l’avviamento presso l’ente locale di
software sviluppato ad hoc o di software pre-esistente e reingegnerizzato, la personalizzazione di
software applicativo già in dotazione dell’ente locale o sviluppato per conto di altra unità
organizzativa e riutilizzato (avanzo presunto);
Che con Ordinanza Sindacale N° 387 prot 0028677/14 del 25.07.2014, ai sensi dell’art. 192
del D.Lgs. 152/2006, è stata disposta la rimozione, l’avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti
abbandonati dalla Effe System s.r.l. ed il ripristino dello stato dei luoghi all’Amministratore Unico
della ditta Trecciati Mec s.a.s., proprietaria dell’area, ritenuta responsabile in solido con gli autori
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degli illeciti ambientali, non avendo quest’ultima provveduto entro i termini prescritti,
l’Amministrazione deve procedere alla rimozione, l’avvio al recupero e/o smaltimento dei rifiuti
abbandonati in danno del soggetto obbligato per un primo lotto di lavori pari ad € 350.000,00, salvo
il recupero della somma;
Vista la nota del Responsabile del corpo di Polizia Locale n. prot. 7683/2018, con cui si
richiede una variazione per l'acquisto di attrezzature e strumentazioni la per la rilevazione delle
infrazioni al codice della strada i cui proventi vengono detinati per intero per le finalità di cui al
comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs. n. 285, così come modificato nella legge n. 120/2010;
Vista inoltre la nota prot. n. 6124/2018 del V Settore - Infrastrutture e Lavori Pubblici con
cui si chiede una variazione di bilancio per il servizio di gestione degli impianti semaforici per una
spesa complessiva annuale di € 15.250,00 finanziati anch'essi con le risorse di cui al punto
precedente ;
Vista altresì la nota del Settore VI prot. n. 1973/2018 con cui viene richiesta una variazione
in merito al progetto Le Porte dei Parchi" dove il Comune di Avezzano viene ammesso al
finanziamento POR Abruzzo FERS 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.6.1. - Interventi per la tutela e
valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre
e marino, paesaggi tutelati);
Che tale intervento verrà attuato all'interno della Riserva del Salviano e l'erogazione del
finanziamento di € 92.232,00 avverrà previa rendicontazione e dovrà essere realizzato e
rendicontato entro il 31 maggio 2018;
Ravvisata l'urgenza di porre in essere apposita variazione per consentire agli uffici di
avviare le procedure in tempi brevi finalizzate alla concreta realizzazione degli interventi per le
seguenti motivazioni:
- le variazioni relative agli spazi finanziari sono urgenti in quanto è necessario chiudere i lavori
relativi entro il 31/12/2018 e pertanto è necessario mettere a disposizione dei Dirigenti responsabili
delle relative spese gli stanziamenti nel più breve tempo possibile, al fine di far partire i
procedimenti di spesa con urgenza;
- le variazioni relative alle attrezzature della Polizia Municipale sono urgenti al fine di consentire la
realizzazione del progetto sulla sicurezza delle strade immediatamente ;
le attrezzature sono finalizzate infatti a prevenire gli incidenti stradali sul territorio di Avezzano;
Ritenuto che per quanto riguarda l'intervento relativo al campo sportivo di Antrosano l'Ente
procederà con il ricorso al debito ;
Verificato, attraverso gli adempimenti previsti dall'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.
con atto di Giunta Municipale n. 7 del 18/01/2018 che la situazione finanziaria dell'Ente alla fine
dell'esercizio 2017 creerebbe un avanzo di amministrazione sufficiente per dare copertura agli
spazi finaziari richiesti come da allegato che si allega al presente atto;
Ritenuto pertanto procedere ad apposita variazione di bilancio adottata in via d'urgenza ai
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sensi dell'art. 175 comma 4 del T.U.E.L.;
Richiamato altresì l'art. 42, comma 4 del TUEL;
Visto il regolamento contabilità;
Visti gli allegati prospetti afferenti i movimenti della variazione che formano parte
integrante e sostaziale del presente atto;

PROPONE DI DELIBERARE

1) Di approvare la variazione di bilancio in via d'urgenza ai sensi dell'art. 42, comma 4 del
TUEL con le motivazioni in premessa e come risulta dagli allegati prospetti che formano parte
integrante e sostanziale del presente deliberato;
2) Di approvare la variazione al programma delle Opere Pubbliche limitatamente al
rifacimento del manto erboso al campo sportivo di Antrosano come da allegato prospetto che forma
parte inegrante e sostanziale del presente atto ;
3) Di sottoporre il presente atto a ratifica del Consiglio Comunale entro i termini di cui agli
artt. 42 e 175 del D.Lgs. n. 267/2000 corredato del parere del Collegio dei Revisori;
4) Di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi del saldo di finanza pubblica;
5) Di garantire il mantenenimento degli equilibri economico finanziari come da allegato
prospetto;
6) Di approvare gli allegati prospetti contabili relativi alle variazioni di interesse del
Tesoriere;
7) Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000.
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Allegato “B”
alla delibera di Giunta Comunale
avente numero di immissione
Nr. 94721
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:
ESERCIZIO 2018 - VARIAZIONE AL BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 42, COMMA 4
DEL D.LGS. N. 267/2000 E. S. M. - VARIAZIONE AL PROGRAMMA OO.PP.

Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, PARERE FAVOREVOLE.

Avezzano, lì 20.02.2018

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

Sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime, ai sensi dell'Art 153 comma 5 D.Lgs
267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

Avezzano, lì 20.02.2018
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Letto, confermato e sottoscritto:

(art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa De Alfieri Manuela

Il Sindaco
F.to Dott. De Angelis Gabriele

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 02-03-2018

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 02-03-2018
F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Visto che copia della presente deliberazione venne affissa all'albo Pretorio del Comune il
02-03-2018 e così per 15 giorni consecutivi fino al giorno 17-03-2018 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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