
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 94 del 13.04.2016

OGGETTO; APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE 
DI CUI ALL’ART.2 COMMA 594 E 599 -  LEGGE 244/07.

L’anno duemilasedici addì 13 del mese di Aprile alle ore 14.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dottssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore ECONOMICO 
FINANZIARIO

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Economico Finanziario -  Risorse Umane, Dott. Italo 
La Rocca in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane, Dott. 
Italo La Rocca, in ordine alla regolarità contabile ;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

Oggetto: approvazione piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi 594 e 599, 
legge 244/07.

L’Assessore al Bilancio

RICHIAMATO:

-  l'art. 2, comma 594, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) che, ai fini del 
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche, tra cui 
gli enti locali, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione 
d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di 
trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infi-astrutturali;

-  l'art. 2, comma 595, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) che con riferimento 
alle dotazioni strumentali, anche informatiche prevede che devono essere indicate le misure dirette a 
circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba 
assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo 
svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa 
sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto 
utilizzo delle relative utenze;

-  l'art. 2, comma 596, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) che prevede, 
qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, che il piano 
sia corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di 
costi e benefici;

PRECISATO che:

-  così come riportato al comma 597 dell'art. 2 della stessa norma, annualmente, a consuntivo, le 
amministrazioni devono trasmettere una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale 
della Corte dei conti competente;

-  i piani triennali ai sensi del comma 598 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui 
al decreto legislativo n. 82 del 2005 nonché ai sensi del D.Lgs. 33/2013;



RICHIAMATO il precedente piano previsto per il triennio 2014/2016 ed approvato con delibera di G.C. n. 
180 del 20.06.2014;

LETTO il D.L. 24 Aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competività e giustizia sociale”;

RITENUTO opportuno procedere ad una revisione del suddetto piano anche alla luce di una ulteriore analisi 
ed aggiornamento delle dotazioni strumentali effettuata dai responsabili dei servizi dell'ente, ciascuno per 
quanto di propria competenza;

VISTO il "Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali" di cui all'allegato 
"A" della presente deliberazione elaborato dagli uffici dell'ente nel rispetto delle disposizioni richiamate e 
degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che degli obiettivi 
gestionali stabiliti da questa amministrazione;

VISTO il parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico;

VISTO il parere contabile favorevole espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

1. Di approvare il "Piano triennale 2016/2018 per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni 
strumentali in allegato alla presente deliberazione, per fame parte integrante e sostanziale, elaborato 
dagli uffici dell'ente nel rispetto delle disposizioni richiamate e degli obiettivi di efficienza, efficacia 
ed economicità dell'azione amministrativa, oltre che degli obiettivi gestionali stabiliti da questa 
amministrazione;

2. Di dare mandato agli uffici competenti affinché, al termine dell'esercizio, provvedano ai sensi 
dell'articolo 2 comma 597, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), ad 
inoltrare idonea relazione circa il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione espressi nel 
Piano in oggetto agli organi di controllo interno di questo Comune oltre che alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei Conti;

3. Di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 2 comma 598, della legge n. 244 del 24 
dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) sul sito internet di questo Comune nella sezione 
Amministrazione Trasparente, provvedendo inoltre a depositarne copia presso l'Ufficio relazioni con il 
pubblico comunale;

4. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l'armo 2016.

'reglia



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

Oggetto: approvazione piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2, commi 594 e 599, 
legge 244/07.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 

sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere; FAVOREVOLE

Data

IL DIRIGENTE del Settore 
IL DIRIGENTE 

------- Doit. nad \ltfk Rocca

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: FAVOREVOLE

Data

IL DIRIGENTE del Settore 
IL DIRK3ENTE



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
14.04.2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to Giancarlo Gionta li 14.04.2016 f.to Dott.ssa Rita Riccio

» Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttorq^^^ministrativo 

Dott.ssa E riestiM  Tagliatatela

Formia, 14.04.2016


