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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto Nr.   46 del 27/02/2018

OGGETTO:

VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI PALAZZO TORLONIA E VILLA

TORLONIA - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL

21.12.2015 -  DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 49 DEL 27.01.2015 -   

DELIBERAZAZIONE DI CONSIGLIO REGIONALE N. 25 DELL'1.03.2017

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 Sindaco PRESENTE

Cipollone  Emilio Vice Sindaco PRESENTE

Mazzocchi  Felicia Assessore anziano PRESENTE

Presutti  Crescenzo Assessore PRESENTE

Alfonsi  Kathia Assessore ASSENTE

Gatti  Guido Assessore PRESENTE

Ridolfi  Fabrizio Assessore PRESENTE

Salvatore  Angela Assessore 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;

D E L I B E R A

 1) Di prendere ufficialmente atto e di approvare lo studio di fattibilità prot. n. 5695/17 del 2

febbraio 2017, presentato dal comandante del Corpo della polizia locale relativo al trasferimento del

Comando dall’attuale sede a tutta l’ala est di palazzo Torlonia (documento che entra a fare parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione come allegato n. 1).

 2) Di prendere ufficialmente atto e di approvare gli elaborati planimetrici prodotti

dall’ufficio patrimonio del Comune, che si allegano alla presente deliberazione con il numero 2;

 3) Di disporre, conseguentemente, il trasferimento del Comando del Corpo della polizia

locale dall’attuale sede di via don Giovanni Minzoni n. 76, all’ala est di palazzo Torlonia nella sua

interezza come meglio esplicitato nelle planimetrie di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2, previo

adeguamento tecnico funzionale dei locali ai vari standard di utilizzo (distinzione e separazione

dell’ala dalla restante parte del palazzo, realizzazione vani, pulizia, tinteggiatura, funzionalità

cablaggio, reti, ecc.), e nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza archeologia,

belle arti e paesaggio dell’Abruzzo.

 4) Di dare mandato al comandante del Corpo della polizia locale, al dirigente dell’ufficio

edilizia comunale, al dirigente del patrimonio e lavori pubblici e al dirigente della ragioneria e del

CED di provvedere, ciascuno per quanto di propria competenza, al trasferimento del Comando del

Corpo della polizia locale entro la data del 31 marzo 2018.

 5) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione   non è mero atto di indirizzoe

pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art.

3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del

responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione

economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine

alla regolarità contabile .
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 6) Di dare atto che la spesa nascente dalla presente deliberazione viene quantificata in euro

85.000,00 e trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2018/2020, nel modo seguente:

cap. 105.13.202 -Manutenzione ordinaria Patrimonio    €. 20.000,00

cap. 301.13.204 - Polizia Municipale: prestazioni varie    €. 10.000,00

cap. 108.22.750 - Acqu8isto per innovazioni tecnologiche    €. 10.000,00

cap. 105.22.692 - Interventi di manutenzione e adeguamento immobili comunali  €. 45.000,00

 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. 94532   

SETTORE
SETTORE 7 - CORPO DI POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE,

POLITICHE CULTURALI

UFFICIO 6° REPARTO LOGISTICA E RAGIONERIA

PROPONENTE IL SINDACO - DOTT. GABRIELE DE ANGELIS   

- firma apposta sulla relazione istruttoria -

IL SINDACO

 VISTA la deliberazione del Consiglio comunale 21 dicembre 2015, n. 68, recante “progetto

di valorizzazione del palazzo Torlonia, casina di caccia e parco circostante e dello schema di

contratto di locazione per la concessione da parte della Regione Abruzzo al Comune di Avezzano”,

in forza della quale il Comune di Avezzano è tra l’altro stato investito dell’onere di assicurare una

efficace vigilanza del complesso, ricadendo su di esso ogni responsabilità per eventuali danni che

dovessero essere arrecati alla proprietà o a terzi per eventuali accadimenti connessi all’occupazione

e all’utilizzo dei beni concessi, esonerando espressamente la Regione da ogni responsabilità al

riguardo, nessuna esclusa;

 PRESO ATTO del provvedimento del Sindaco prot. n. 6919 del 6 febbraio 2017, nel quale è

dato testualmente leggere: “Con riferimento al contratto sottoscritto in data 22.12.2015 tra codesta

Giunta regionale, codesto Consiglio regionale e questo Comune per la locazione dell’immobile sito

in Avezzano denominato Palazzo Torlonia … Si comunica, infine, che questo Ente ha in animo di

disporre il trasferimento del Comando di Polizia Locale presso l’immobile in parola, al fine di

consentire una maggiore sorveglianza sul Palazzo stesso, sull’adiacente parco e sulla Villa

Torlonia. Detto trasferimento verrà comunque portato a termine anche durante l’ulteriore periodo

di gestione da parte di codesto Consiglio regionale”;

 PRESO ATTO che i suddetto provvedimento del Sindaco prot. n. 6919 del 6 febbraio 2017,

è stato ufficialmente acquisito e fatto proprio anche dall’ufficio di presidenza del Consiglio

regionale a mezzo della deliberazione 1° marzo 2017, n. 25;

 PRESO ATTO, nondimeno, di quanto contenuto nella deliberazione della Giunta regionale

15 giugno 2017, n. 309, ove è dato testualmente leggere: - “Preso atto che è, inoltre, intenzione del

Comune di Avezzano disporre il trasferimento del Comando di Polizia Locale presso l’immobile in

parola, al fine di consentire una maggiore sorveglianza sul Palazzo stesso, sull’adiacente parco e

sulla Villa Torlonia”; - “Considerato, altresì, che l’impegno del Comune di Avezzano di trasferire

nell’immobile il Comando di Polizia Locale garantirà una maggiore sorveglianza sul Palazzo

stesso, sull’adiacente parco e sulla Villa Torlonia”;
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 PRESO ATTO, ancora, che proprio per le finalità di cui sopra nell’anno 2015 il Consiglio

regionale d’Abruzzo stipulava con il Comune di Avezzano un “contratto di comodato d’uso

gratuito di beni mobili di proprietà della Regione Abruzzo”, specificamente costituiti da arredi e

suppellettili a uso ufficio da destinare a tale scopo, a specifica dimostrazione dell’impiego attribuito

a talune stanze del palazzo;

 VALUTATO di non doversi discostare da tali provvedimenti in quanto il Comando del

Corpo della polizia locale è certamente ufficio nevralgico per accrescere gli standard di sicurezza

del palazzo Torlonia, della casina di caccia e del parco circostante, oltre che della città e

dell’antistante giardino di piazza Torlonia, soprattutto alla luce delle rinnovate competenze in

materia di sicurezza pubblica, stradale e urbana, nonché di polizia giudiziaria;

 CONSIDERATO che, allo stato, questi anni di tentennamenti e lentezze nel portare avanti

l’azione politica di piena valorizzazione del complesso di palazzo Torlonia hanno determinato, in

tempi rapidi, un evidente quanto preoccupante decadimento di parte delle strutture interne del

complesso medesimo, non disgiunto da episodi di microcriminalità perpetrati al suo interno da parte

di ignoti (furto di reperti storici, accessi non autorizzati, danneggiamenti, abbandono di siringhe,

ecc.);

 DATO ATTO, nondimeno, che la presenza del Comando non influirà affatto sulla fruizione

delle componenti “blasonate” del palazzo (stanze con affreschi, saloni di rappresentanza, scalinata

nobile, ecc.), giacché gli uffici della polizia locale occuperanno prevalentemente le stanze già

destinate a uffici amministrativi della Regione Abruzzo; uffici di nessun pregio estetico, operativi e

muniti in maggioranza di controsoffittature in plastica, luci al neon, cablaggi per reti informatiche e

piccola scala di servizio per salire al piano superiore;

 CONSIDERATO, per contro, che la presenza di un Corpo di polizia in quella struttura, oltre

a prevenire i citati fatti di microcriminalità, si porrà anche quale valido ausilio per una piena, totale

e libera fruizione del complesso da parte della cittadinanza tutta, per almeno dodici ore al giorno e

per quasi ogni giorno dell’anno;

 ESPRESSO, quindi, che soprattutto con la minimale presenza del Comando della polizia

locale, il complesso di palazzo Torlonia – visto nel suo interezza – potrà svolgere al meglio la sua

funzione di polo socio-culturale della città, secondo le destinazioni previste anche dagli accordi

stipulati;

 CONSIDERATO, piuttosto, che parte delle componenti “blasonate” del palazzo sono state

concesse dalla precedente amministrazione anche a enti e soggetti privati (es. associazione

radiologi), sulla cui presenza occorrerà effettuare precise indagini, adottando all’esito i

provvedimenti ritenuti più opportuni affinché il complesso possa essere appieno destinato a svolgere

la sua destinazione di polo socio-culturale della città;   

 PRESO ATTO degli esiti della prima conferenza di servizi tenutasi in data 22 febbraio 2018,

tra “Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo”, sede di Sulmona: Arch.

Giuseppe La Morticella; nonché “Regione Abruzzo”: Dott.ssa Eliana Marcantonio (dirigente),

Dott.ssa Rosa Ciucci (funzionario), Ing. Daniele Torrecchia (funzionario), Geom. Marco Losardo

(dipendente Regione), sig. Gilberto Di Donato (dipendente Regione), sig. Giancarlo Capannolo
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(dipendente Regione), nonché, infine “Comune di Avezzano”: Luca Montanari (dirigente), Maria

Rita Sorgi (funzionario), Fernando Santomaggio (funzionario), Silviana Di Pasquale (istruttore),

Riccardo Marchetti (funzionario), Alberto Di Berardino (istruttore);

 CONSIDERATO, specificamente, che durante la suddetta conferenza di servizi è stato

eseguito anche un lungo e approfondito sopralluogo presso il complesso di “villa Torlonia” (edificio

principale, parco, granai, villino di caccia, ecc.), rilevando i presenti:

- la compatibilità degli uffici amministrativi di polizia locale all’interno degli uffici

amministrativi   dell’execonomato Arssa;

- la necessità di assicurare al complesso un’adeguata azione di vigilanza e custodia, estesa a

tutto l’arco dell’anno e per il maggior numero di ore possibile durante il dì;

- la necessità di predisporre un piano complessivo di intervento, finalizzato a garantirne la

protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione;

PRESO ATTO, quindi, che da parte dell’Arch. Giuseppe La Morticella, è stato richiesto al

Comune di predisporre degli elaborati grafici da sottoporre all’approvazione della “Soprintendenza

archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo”, tenendo conto, tra l’altro, delle seguenti

indicazioni di massima:

- la disposizione degli uffici amministrativi, nel rispetto della destinazione “uso ufficio”

dell’ala est del palazzo;

- la utilizzazione della struttura nel suo complesso, come radicato all’interno dell’ambiente e

del paesaggio circostante, nello stato sia   ex antesia   ex postall’intervento, tutelando le

preesistenze nella loro autenticità;

- la previsione di idonee aree di sosta, sia all’interno (accesso dalla carrabile di via Roma,

parcheggi in zona   excommissariato p.s.) sia all’esterno della struttura (aree di sosta dedicate

alle auto della polizia locale su via A. M. Torlonia), anche per evitare l’attuale situazione di

scomposto parcheggio in ogni dove delle autovetture degli ammessi all’accesso (dipendenti

della Regione, ecc.);

VISTO che a tale scopo l’ufficio patrimonio del Comune ha rimesso un buon numero di

elaborati planimetrici, da allegare alla presente deliberazione con il numero 2; elaborati che

raffigurano sia nell’insieme sia nel dettaglio la portata di questo primo intervento e che saranno

trasmessi alla   Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell’Abruzzo, ai fini della proficua

definizione del procedimento;   

 VALUTATO,   ad abundantiam, che l’attuale sede del Comando (quella di via don Minzoni

n. 76) appare, oggi, eccessivamente spostata rispetto al baricentro del territorio urbanizzato della

città di Avezzano, nonché delle sue principali istituzioni, degli uffici e dei servizi;

 VALUTATO, per contro, che nel quartiere in cui opera dal 1999 il Comando della polizia

locale sono stati successivamente insediati anche il commissariato della polizia di Stato, il

distaccamento della polizia stradale, il comando di stazione del corpo forestale dello Stato (oggi

carabinieri forestali), il comando compagnia della guardia di finanza e la caserma dei vigili del

fuoco, rendendo in tal modo sovrabbondante;

 DATO ATTO che rientra tra gli obiettivi di questa amministrazione procedere a una

revisione della logistica comunale in punto utilizzo, presenza e distribuzione degli uffici sul
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territorio onde realizzare una ottimizzazione dei servizi, anche nell’ottica di un maggiore risparmio

di gestione e di un accrescimento della efficacia e della efficienza delle attività pubbliche a favore

del cittadino;

 DATO ATTO che tra le varie strutture vi è certamente quella del “Comando” del Corpo

della polizia locale, quale ufficio nevralgico per accrescere gli standard di sicurezza in città,

soprattutto alla luce delle rinnovate competenze in materia di sicurezza pubblica, stradale e urbana,

nonché di polizia giudiziaria;

 CONSIDERATO che la polizia locale è, per sua storica vocazione, la polizia di città,

maggiormente coinvolta dai fenomeni civici quali la sicurezza urbana, la sicurezza stradale, la

sicurezza dell’ambiente e del territorio, la sicurezza del mercato e dei consumi, motivo per cui

appare maggiormente opportuno che il suo quartier generale abbia una dislocazione quanto più

vicina a essi;

 RILEVATO, altresì, che la struttura dell’attuale sede del Comando di polizia locale appare

oggi sempre meno idonea alla gestione dei suddetti fenomeni, soprattutto sotto il profilo intrinseco e

strutturale, in specie con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e del collegato

regolamento approvato con decreto 14 giugno 1999, n. 450, pubblicato sulla gazzetta ufficiale 2

dicembre 1999, n. 283.

 DATO ATTO, pertanto, di potere prendere in considerazione lo studio di fattibilità prot. n.

5695/17 del 2 febbraio 2017, presentato dal comandante del Corpo della polizia locale, relativo al

trasferimento del Comando dall’attuale sede all’ala est di palazzo Torlonia, ritenendo inevitabile

includervi tutto il piano superiore e non solo una parte come inizialmente ipotizzato, alla luce del

fatto che gli standard per un effettivo adeguamento della struttura alla funzione di polizia e ad un

Corpo sul quale l’Amministrazione comunale  sta investendo anche in termini di sviluppo

quantitativo degli organici, impongono l’utilizzo di maggiori spazi (spogliatoi per il personale

maschile e femminile, archivi, armeria, camere di sicurezza, ecc.);

 VALUTATO, a tal riguardo, che la soluzione proposta, con gli adeguamenti di cui al

precedente capoverso, appare effettivamente conveniente sotto più punti di vista, in quanto

verrebbero soddisfatti buona parte dei requisiti di cui al citato decreto n. 450/1999, inoltre la sede

ricadrebbe in pieno centro sì da risultare un presidio di sicurezza urbana maggiormente vicino al

cittadino, alle istituzioni e alla municipalità e, non da ultimo, una garanzia anche per la salvaguardia

e la preservazione del complesso Torlonia, inteso quale villa comunale, strutture storiche (palazzi,

ghiacciaia, ecc.) e parco con casino di caccia del principe;

 CONSIDERATO, inoltre, che quelle della polizia locale, in quanto strutture, sedi e mezzi di

servizio di organo avente compiti diretti in materia di sicurezza pubblica (cfr. regolamento  n.

450/1999), non possono essere “frazionate”, né dislocate in più strutture separate tra loro, ancorché

vicine, in quanto ne uscirebbero irrimediabilmente annullati gli obblighi che il decreto si prefigge di

perseguire (cfr.   Tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di

impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa; protezione e tutela contro il

pericolo di attentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione di servizi essenziali;

prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate o fermate, ovvero trattenute; e,
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infine, riservatezza e sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati personali ivi

compresa la selezione degli accessi del pubblico e dei sistemi di difesa);

 VALUTATO, altresì, che il trasferimento del Comando consentirebbe anche di liberare

l’attuale sede di via don Minzoni n. 76, già funzionale per i ruoli amministrativi (e non di polizia),

affinché in essa possano trovare sede coordinata e organica altri uffici comunali e, quindi,

consentire all’amministrazione di realizzare una ottimizzazione degli spazi e un loro più confacente

utilizzo, unitamente alla realizzazione di altri progetti (es. lavori presso la sede   exOmni, ecc.)

CONDIVISO, quindi, che il citato studio di fattibilità prot. n. 5695/17 del 2 febbraio 2017,

dovrà essere applicato nella formula che vede il Comando di polizia locale occupare tutta l’ala est

del palazzo Torlonia su entrambi i piani, pena la perdita di tutti, o quasi tutti gli standard relativi alla

sicurezza dei luoghi di lavoro, così come meglio esplicitati a pagina 3 del già citato studio, non

ultimo il   fatto che, il piano superiore, se non accorpato alla polizia locale è di fatto escluso a tutti gli

uffici pubblici o comunque aventi destinazione aperta al pubblico, in quanto privo degli accessi per

disabili (l'accesso è possibile solo al piano terra);

VISTA la nota   prot. 5436 del   30/01/2018 con la quale veniva data esaustiva informazione al   

competente servizio della Regione Abruzzo;

PRESO ATTO, conseguentemente, che in ogni caso il trasferimento del Comando della

polizia locale potrà avvenire solo dopo che i competenti uffici tecnici del Comune (lavori pubblici,

edilizia comunale, CED, ecc.) avranno conformato i locali anche in punto di adeguamento edilizio

(distinzione e separazione dell’ala dalla restante parte del palazzo, ecc.), realizzazione vani, pulizia

(tinteggiatura, ecc.) e funzionalità (cablaggio, reti, ecc.), motivo per cui si rende indispensabile

commissionare a questi ultimi uffici tutti i lavori necessari;

VISTO il decreto n. 450 del 1999;

VISTO il Codice dei beni culturali e del paesaggio, approvato con D.Lgs. 22 gennaio 2004 ,

n. 42;

VISTI il   Piano degli obiettivi 2018, quello della   performance2018, allegati al Piano

esecutivo di gestione 2018, quali strumenti di programmazione dell’ente;

VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

 1) Di prendere ufficialmente atto e di approvare lo studio di fattibilità prot. n. 5695/17 del 2

febbraio 2017, presentato dal comandante del Corpo della polizia locale relativo al trasferimento del
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Comando dall’attuale sede a tutta l’ala est di palazzo Torlonia (documento che entra a fare parte

integrante e sostanziale della presente deliberazione come allegato n. 1).

 2) Di prendere ufficialmente atto e di approvare gli elaborati planimetrici prodotti

dall’ufficio patrimonio del Comune, che si allegano alla presente deliberazione con il numero 2;

 3) Di disporre, conseguentemente, il trasferimento del Comando del Corpo della polizia

locale dall’attuale sede di via don Giovanni Minzoni n. 76, all’ala est di palazzo Torlonia nella sua

interezza come meglio esplicitato nelle planimetrie di cui ai precedenti punti nn. 1 e 2, previo

adeguamento tecnico funzionale dei locali ai vari standard di utilizzo (distinzione e separazione

dell’ala dalla restante parte del palazzo, realizzazione vani, pulizia, tinteggiatura, funzionalità

cablaggio, reti, ecc.), e nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza archeologia,

belle arti e paesaggio dell’Abruzzo.

 4) Di dare mandato al comandante del Corpo della polizia locale, al dirigente dell’ufficio

edilizia comunale, al dirigente del patrimonio e lavori pubblici e al dirigente della ragioneria e del

CED di provvedere, ciascuno per quanto di propria competenza, al trasferimento del Comando del

Corpo della polizia locale entro la data del 31 marzo 2018.

 5) Di dare atto che la presente proposta di deliberazione   non è mero atto di indirizzoe

pertanto sulla stessa è richiesto - ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 sostituito dall'art.

3 comma 1 lettera b) della legge 213 del 2012 - il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del

responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti ed indiretti sulla situazione

economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, quello del Responsabile di Ragioneria in ordine

alla regolarità contabile .

 6) Di dare atto che la spesa nascente dalla presente deliberazione viene quantificata in euro

85.000,00 e trova copertura finanziaria sul bilancio di previsione 2018/2020, nel modo seguente:

cap. 105.13.202 -Manutenzione ordinaria Patrimonio    €. 20.000,00

cap. 301.13.204 - Polizia Municipale: prestazioni varie    €. 10.000,00

cap. 108.22.750 - Acqu8isto per innovazioni tecnologiche    €. 10.000,00

cap. 105.22.692 - Interventi di manutenzione e adeguamento immobili comunali  €. 45.000,00
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Allegato “B”

alla delibera di Giunta Comunale

avente numero di immissione   

Nr. 94532

P A R E R I

espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. Nr. 267 del 18 agosto 2000

In ordine alla proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della   GIUNTA COMUNALE

avente per oggetto:

VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DI PALAZZO TORLONIA E VILLA

TORLONIA - DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 21.12.2015 -

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 49 DEL 27.01.2015 -

DELIBERAZAZIONE DI CONSIGLIO REGIONALE N. 25 DELL'1.03.2017.

 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 26.01.2018

F.to Avv. Luca MONTANARI   

Firma in originale apposta sulla proposta

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

267/2000, PARERE FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI

RAGIONERIA

Avezzano, lì 16.02.2018

F.to Dott. Massimiliano PANICO

Firma in originale apposta sulla proposta
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 Letto, confermato e sottoscritto:     (art. 43 -comma 2- Statuto Comunale)

Il Segretario Generale Il Sindaco

F.to Dott.ssa  De Alfieri  Manuela 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 06-03-2018      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  06-03-2018

      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune il

 06-03-2018   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  21-03-2018    compreso;

 Visto l'art. 124  -1° comma- del D.L.gvo 18 agosto 2000 n. 267;   

S I    C E R T I F I C A

 la regolarità  dei  termini di  pubblicazione  della  presente delibera. Contro la  medesima   

non sono  stati a  tutt'oggi  presentati reclami. (oppure)  Contro la medesima sono stati presentati   

reclami il  ............................  prot. n. …………. dal Sig. ………………………………................

Avezzano, lì______________         IL CAPO SERVIZIO RESPONSABILE

 F.to   Claudio De Tiberis

________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE


