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Ufficio del Commissario Prefettizio
COMUNICATO STAMPA N. 1
DEL 22 luglio 2019
IL COMMISSARIO AD ACTA
DOTT. MAURO PASSEROTTI HA APPROVATO IL
RENDICONTO FINANZIARIO 2018 DEL COMUNE DI AVEZZANO
Il dott. Mauro Passerotti, nominato Commissario ad acta con Decreto Prefettizio n. 0035615 datato
11/06/2019 ha approvato il il rendiconto finanziario 2018 del Comune di Avezzano con deliberazione n. 30C del
18/07/2019 con i poteri del Consiglio comunale.
L’approvazione del Rendiconto sblocca finalmente l’attività del Comune di Avezzano dopo mesi di
stallo dovuti alla crisi politica che si è protratta da aprile a giugno 2019.
Finalmente si potrà procedere con le assunzioni programmate e con lo svolgimento dei lavori di
manutenzione del patrimonio e delle strade previsti in bilancio.
Il lavoro del dott. Passerotti si è concretizzato dopo una attenta istruttoria, frutto di numerose analisi e
approfondimenti con il Servizio Finanziario e con i Revisori dei conti del Comune, le quali hanno portato a
deliberare i seguenti risultati contabili:


Il rendiconto approvato riporta un risultato di amministrazione è pari ad euro 17.145.872,04
comprensivo del fondo crediti di dubbia esigibilità di euro 13.483.192,84;



Il conto economico presenta un utile di esercizio di euro 1.206.033,71 che va ad incrementare le
riserve;



Il conto del tesoriere presenta alla data del 31.12.2018 un saldo di fatto pari ad euro 10.199.605,46.

Inoltre in base alle analisi effettuate si è deciso, nella stessa deliberazione, :
di accantonare in via prudenziale, a valere sull'avanzo di amministrazione, la somma di euro 500.000,00, quale
fondo passività potenziali da utilizzare per fronteggiare debiti fuori bilancio ovvero per passività pregresse;



al fine di risolvere la difficoltà di Agenzia Italia per la riscossione(ex Equitalia) di riscuotere la Tassa
Rifiuti e le Sanzioni al codice della strada, di procedere a breve termine alla conclusione dello studio
sulle attività svolte dall’Agenzia per riscuotere i ruoli ad essa affidati, al fine di verificare se la stessa
ha usato tutti gli strumenti necessari previsti dal contratto e dalla normativa per riscuotere anche
forzosamente;



di porre una particolare attenzione sulle società e sugli organismi partecipati dell’Ente , al fine di
prevenire situazioni di squilibrio di bilancio, approfondendo l’analisi in occasione dell’approvazione
del bilancio consolidato (da approvare entro il 30/09/2019) e dei bilanci 2018 in corso di approvazione
da parte delle partecipate. L’approfondimento sarà propedeutico alla predisposizione della delibera di
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revisione ordinaria delle partecipate(da approvare entro il 31/12/2019 a norma del D. Lgs. 175/2016)
dove dovrà decidersi sull’opportunità o meno di procedere al mantenimento di tutte le partecipate ed
anche degli organismi partecipati.
Avezzano lì 22 luglio 2019
IL COMMISSARIO AD ACTA
Vice prefetto dott. Mauro Passerotti

