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   COPIA                     CONSIGLIO COMUNALE

Verbale N° 5 Deliberazione N°   30 del   22/05/2015

 Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI IND IVISIBILI   
(TASI) - ANNO 2015.

 L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore 11,15  e segg., in
Avezzano, nella sala delle adunanze consiliari del Comune -dietro regolare avviso di convocazione
del 16/05/2015 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 FABRIZIO Si GALLESE GIANFRANCO --
BABBO FILOMENO Si GALLESE VINCENZO Si
BABBO MARIO Si IUCCI IGNAZIO Si
BARBONETTI ALESSANDRO Si LAMORGESE ALBERTO Si
CHICHIARELLI STEFANO Si MADONNA MARIO Si
CIPOLLONE EMILIO Si PISEGNA ORLANDO NICOLA Si
CIPOLLONE GIANCARLO Si RANIERI FABIO --
CIPOLLONE ITALO -- RIDOLFI VINCENZO --
CIPOLLONI LINO -- ROSA LEONARDO Si
DI BERARDINO DOMENICO Si SANTOMAGGIO MARIANO Si
DI FABIO ANTONIO -- TINARELLI CARLO Si
DI MICCO ROCCO GIANCARLO Si TONELLI CLAUDIO --

 Il Presidente del Consiglio - Sig. Di Berardino  Domenico - riconosciuta legale l'adunanza per
l'intervento di 18 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 FERDINANDO FIORE   Si PACIOTTI FRANCESCO Si
VERDECCHIA ROBERTO   Si ANGELINI LUCA --
DE ANGELIS GABRIELE   Si PRESUTTI CRESCENZO Si
PETRICOLA PATRIZIA   Si
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 Il Presidente, all'inizio di seduta, comunica che i Sigg. Cipollone Italo, Cipolloni Lino, Di
Fabio Antonio, Gallese Gianfranco e Ridolfi Vincenzo hanno comunicato la loro assenza.

 Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Rosa Leonardo, che così dice:   

 "Signor sindaco, amici consiglieri,   
 mi dolgo dovere comunicare come oggi nella Città di Avezzano sia venuto a mancare in
una maniera improvvisa Don Mario Pistilli, una figura miliare per la nostra città, già
parroco della Cattedrale, fino ad oggi Parroco di San Pio X, dove sta per essere trasferita la
salma.   
 Don Mario è stato un sacerdote esemplare nella carità, nella operosità e ha dato un
segno tangibile della testimonianza viva del messaggio evangelico, simile, signori miei, a
quella data da alcuni sacerdoti illustri della nostra terra come Don Luigi Orione.
 Un ateo diceva, signori, che "è il caso" il nome che Nostro Signore quando lui decide di
viaggiare in incognito, per me, signori, non è "un caso" che proprio nella ricorrenza nostra
del centenario del terremoto, sig. sindaco, e, dunque, della figura viva di questo sacerdote
illustre che è stato Don Orione, un altro sacerdote illustre sia stato chiamato al Cielo in un
momento come questo che non è un caso che è il mese di maggio, mese particolarmente
sentito per la devozione Mariana a cui Don Mario era particolarmente legato.
 Io, in questo momento, e per questa situazione, chiedo a voi tutti di osservare un minuto
di silenzio. Grazie."

 Il Consiglio Comunale, quindi, alzandosi in piedi, osserva un minuto di silenzio.

 Alla ripresa dei lavori il Presidente introduce l'argomento iscritto al punto n. 1 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;

 Interviene il Sindaco, il quale, tra l'altro, dà lettura dell'emendamento allegato alla presente,
firmato da tutti i Consiglieri di maggioranza e comprensivo del parere di regolarità tecnica e
contabile, del seguente tenore:

"- aumentare la fascia di esezione della TASI per le abitazioni principali che abbiano una
rendita da €. 250,00 ad €. 300,00 modificando conseguentemente la deliberazione n. 125 del
16.5.2015 di approvazione delle aliquote TASi 2015;
- modificare conseguentemente la proposta di approvazione del bilancio di previsione
2015/2017 come segue:

Diminuire lo stanziamento della TASI di un importo di €. 30.000,00;
Diminuire di €. 15.000,00 lo stanziamento della missione 5 programma 02 - Servizi
culturali e altri  €. 15.000,00 nella misisone 2 programma 1 - Servizi giudiziari."   

 Successivamente intervengono i Consiglieri Santomaggio Mariano, il quale comunica anche
il suo voto contrario ed i Consiglieri Babbo Mario e Tinarelli Carlo, i quali, invece, comunicano il
loro voto favorevole. (*)
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 Terminati gli interventi il Presidente dichiara chiusa la discussione e propone l’approvazione
dell’emendamento allegato alla presente   ed IL CONSIGLIO COMUNALE,   con voti favorevoli n.
16 e contrari n. 2 (Babbo Filomeno e Santomaggio Mariano) espressi per alzata di mano
APPROVA;

 Lo stesso Presidente, poi propone l'immediata esecutività dell’emendamento appena
approvato   ed IL CONSIGLIO COMUNALE,   con voti favorevoli n. 16 e contrari n. 2 (Babbo
Filomeno e Santomaggio Mariano) espressi per alzata di mano   APPROVA;

 Il Presidente, da ultimo, propone l’approvazione dell’argomento in oggetto, di cui alla
proposta della G. C. n. 125 del 16.05.2015, comprensivo dell'emendamento testé approvato,

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 20.05.2015;

- Visto il parere del Collegio dei revisori dei Conti - giusta verbale n. 5 in data 21.05.2015 -;

- Visto lo Statuto Comunale;

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

- Con voti favorevoli n. 16 e contrari n. 2 (Babbo Filomeno e Santomaggio Mariano)  espressi
per alzata di mano;

D E L I B E R A

 1) Di approvare per l’annualità 2015 le seguenti aliquote TASI:
• 0 per mille -   per i itolari del diritto reale sugli immobili adibiti ad abitazione principale ed alle

unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, coma 2, del DL 201/2011, convertito con
modificazioni dalla legge 214/2011, percettori di un reddito annuo, riferito al nucleo familiare,
inferiore ad euro 10.000,00 previa presentazione all'Ufficio Tributi del Comune di idonea
documentazione comprovante la suddetta condizione;
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• 0 per mille -   per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed alle unità immobiliari ad esse
equiparate di cui all'art. 13, coma 2, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge
214/2011, con rendita catastale fino ad euro 300,00;

• 1 per mille - per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'art. 13, comma2, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011
rientranti nelle fasce di rendita catastale superiore ad euro 300,00 e fino ad euro 500,00;

• 1,5 per mille -   per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'art. 13, comma2, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011
rientranti nelle fasce di rendita catastale superiore ad euro 500,00 e fino ad euro 750,00;

• 2 per mille -   per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'art. 13, comma2, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011
rientranti nelle fasce di rendita catastale superiore ad euro 750,00 e fino ad euro 1.000,00;

• 2,5 per mille -   per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'art. 13, comma2, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 con
rendita catastale superiore ad euro 1.000,00;

• 1 per mille - per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
• 1,5 per mille - per tutte le altre tipologie di immobili.

 2) Di stabilire nella misura del 30% la quota a carico del soggetto occupante l’immobile nel
caso in cui la stessa unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull’immobile;

 3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione   ;

 Inoltre il Consiglio, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 16 e contrari n. 2 (Babbo Filomeno
e Santomaggio Mariano) 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.

(Escono dall'aula i Consiglieri Chichiarelli Stefano e Tinarelli Carlo; i presenti sono n. 16)

___________________________
(*) Il resoconto integrale della seduta consiliare –verbale n. 5 del  22/05/2015- è conservato
presso l’ufficio di Segreteria Generale a disposizione dei consiglieri, ai sensi dell’art. 73 del
Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.
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       ALLEGATO "A"   
       ALLA DELIBERA DI C.C.
       Nr. 30 del  22.05.2015

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE
ATTO DELLA GIUNTA N° 125 del 16.05.2015

LA GIUNTA

Premesso:
 che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta
unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a
finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

 che ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013,  il Consiglio
Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio
di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la
TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonchè
della tipologia e della destinazione degli immobili;

 che l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, stabilisce che l'aliquota di
base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio
Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino
all'azzeramento;

 che l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013,  impone il vincolo per cui
la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere
superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile,
aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

 Vista la delibera Consigliare approvata nella stessa seduta in data odierna con cui si è
provveduto a confermare per l'anno 2015  le seguenti aliquote e detrazioni IMU:
• 0.96% aliquota base;
• 0.35% aliquota abitazione principale limitatamente alle categorie catastali A1 – A8 –  A9;
• 0.2 % aliquota fabbricai rurali ad uso strumentale.

 Considerato che l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge
n.68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene
stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono  essere superati i limiti di
cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille,
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acondizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad
esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di
imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente
alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato
D.L. n. 201/2011;

 Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l’aliquota
massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n.
201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non
può eccedere l’ 1 per mille;

 Visto il comma 679 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 "legge stabilità 2015" che
interviene sul comma 677 della legge n.147/2013, prevedendo che le disposizioni transitorie,
inizialmente stabilite solo per il 2014, siano estese anche al successivo periodo d'imposta 2015;

 Vista la deliberazione consigliare n. 24 del 30/07/2014 con cui viene approvato il
Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla IUC;

 Tenuto conto dei   nuovi tagli dei trasferimenti erariali,   del difficile contesto
socio-economico, della grave crisi occupazionale e, quindi,  dello stato di disagio delle prsone più in
difficoltà, al fine di garantire l'erogazione dei servizi indispensabili e, nel contempo, assicurare in
parte la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili, risulta necessario
provvedere alla rimodulazione delle aliquote TASI utilizzando la maggiorazione dello 0,5 per mille
di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014 sopra richiamato, introducendo contestualmente
delle agevolazioni sull'abitazione principale, stabilendo l'azzeramento del tributo per i contribuenti
con redditi inferiori ad euro 10.000,00 e per gli immobili con  rendita catastale fino ad euro 250,00;   

 Ritenuto pertanto dover stabilire per l’anno 2015 le aliquote della TASI nella misura
seguente, introducendo, limitatamente all'abitazione principale, le suddette agevolazioni e fissando
le aliquote in modo progressivo in base alla rendita catastale;
• 0 per mille - per i itolari del diritto reale sugli immobili adibiti ad abitazione principale ed alle

unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, coma 2, del DL 201/2011, convertito con
modificazioni dalla legge 214/2011, percettori di un reddito annuo, riferito al nucleo familiare,
inferiore ad euro 10.000,00 previa presentazione all'Ufficio Tributi del Comune di idonea
documentazione comprovante la suddetta condizione;

• 0 per mille - per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed alle unità immobiliari ad esse
equiparate di cui all'art. 13, coma 2, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge
214/2011, con rendita catastale fino ad euro 250;

• 1 per mille - per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'art. 13, comma2, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011
rientranti nelle fasce di rendita catastale superiore ad euro 250,00 e fino ad euro 500,00;

• 1,5 per mille -   per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'art. 13, comma2, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011
rientranti nelle fasce di rendita catastale superiore ad euro 500,00 e fino ad euro 750,00;

• 2 per mille -   per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'art. 13, comma2, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011



   

Città di Avezzano
(Provincia dell’Aquila)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 30   del 22/05/2015 prop. n. 86093    pag. n.    7

rientranti nelle fasce di rendita catastale superiore ad euro 750,00 e fino ad euro 1.000,00;
• 2,5 per mille -   per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui

all'art. 13, comma2, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 con
rendita catastale superiore ad euro 1.000,00;

• 1 per mille - per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
• 1,5 per mille - per tutte le altre tipologie di immobili.

 Ritenuto dover stabilire nella misura del 30% la quota a carico del soggetto occupante
l’immobile nel caso in cui la stessa unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal
titolare del diritto reale sull’immobile;

 Tenuto conto che l'applicazione delle suddette aliquote  consente un introito complessivo
presunto di €. 3.900.000,00 destinato in misura proporzionale alla parziale copertura delle spese
inerenti i seguenti servizi indivisibili:

COSTI SERVIZI INDIVISIBILI - PREVISIONI BILANCIO 2015 % incidenza sul

totale costi

TASI destinata alla

copertura dei costi   

manutenzione strade 1.079.292,30   15,4 600.600,00   

verde pubblico 621.166,37   9 351.000,00   

illuminazione pubblica 637.769,00   9,1 354.900,00   

anagrafe ed elettorale   568.032,00   8 312.000,00   

polizia municipale 1.827.211,00   26 1.014.000,00   

Università 625.245,00   9 351.000,00   

Cultura 689.712,00   10 390.000,00   

Sport 305.679,00   4,3 167.700,00   

Urbanistica 642.732,00   9,2 358.800,00   

TOTALE COSTI SERV. INDIVISIBILI 6.996.838,67   100 3.900.000,00   

 Visto l'art. 12-quater del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito nella legge
23/06/2014, n. 89, che stabilisce, tra l'altro, le modalità di versamento della TASI e le diverse
scadenze di pagamento in base alle deliberaziojni di approvazione delle aliquote pubblicate sul sito
informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

 Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio
dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di
riferimento;

 Visto il D.M. 16 marzo 2015 che ha differito la 31 maggio 2015 il termine per
l’approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015;

PROPONE DI DELIBERARE
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 1) Di approvare per l’annualità 2015 le seguenti aliquote TASI:
• 0 per mille - per i itolari del diritto reale sugli immobili adibiti ad abitazione principale ed alle

unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, coma 2, del DL 201/2011, convertito con
modificazioni dalla legge 214/2011, percettori di un reddito annuo, riferito al nucleo familiare,
inferiore ad euro 10.000,00 previa presentazione all'Ufficio Tributi del Comune di idonea
documentazione comprovante la suddetta condizione;

• 0 per mille - per gli immobili adibiti ad abitazione principale ed alle unità immobiliari ad esse
equiparate di cui all'art. 13, coma 2, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge
214/2011, con rendita catastale fino ad euro 250;

• 1 per mille - per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'art. 13, comma2, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011
rientranti nelle fasce di rendita catastale superiore ad euro 250,00 e fino ad euro 500,00;

• 1,5 per mille -   per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'art. 13, comma2, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011
rientranti nelle fasce di rendita catastale superiore ad euro 500,00 e fino ad euro 750,00;

• 2 per mille -   per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'art. 13, comma2, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011
rientranti nelle fasce di rendita catastale superiore ad euro 750,00 e fino ad euro 1.000,00;

• 2,5 per mille -   per le abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui
all'art. 13, comma2, del DL 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011 con
rendita catastale superiore ad euro 1.000,00;

• 1 per mille - per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
• 1,5 per mille - per tutte le altre tipologie di immobili.

 2) Di stabilire nella misura del 30% la quota a carico del soggetto occupante l’immobile nel
caso in cui la stessa unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull’immobile;

 3) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo
n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per
l’approvazione del bilancio di previsione   ;
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Allegato “B”
alla delibera del Consiglio Comunale
Nr. 30 del 22.05.2015

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 del   CONSIGLIO COMUNALE
avente per oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI IND IVISIBILI (TASI) -
ANNO 2015.

 Sulla proposta di deliberazione in oggetto e con riferimento alla relativa motivazione si
esprime, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avezzano, lì 15/05/2015
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, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. Nr. 267/2000, PARERE
FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
RAGIONERIA

Avezzano, lì 15/05/2015
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 Presidente del Consiglio
F.to Dott.ssa  Catino  Anna Maria F.to   Di Berardino  Domenico

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Avezzano, lì 01-06-2015      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  01-06-2015
      F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

________________________________________________________________________________

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

 Visto che  copia della  presente  deliberazione venne  affissa all'albo  Pretorio del  Comune il
 01-06-2015   e  così per  15 giorni consecutivi  fino  al  giorno  16-06-2015    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
 F.to   Claudio De Tiberis
________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE


