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C o p i a  A l b o  

 

COMUNE DI RIVA LIGURE 

PROVINCIA DI  IM 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.63 

 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE RELAZIONE FINALE SU RAZIONALIZZAZIONE 
UTILIZZO BENI.           
 

 

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di aprile alle ore undici e minuti 
trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 
Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. GIUFFRA Giorgio - Sindaco  Sì 

2. NUVOLONI Franco - Vice Sindaco  Sì 

3. BENZA Francesco - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor AVEGNO Angelo il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

DATO ATTO che la Legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune disposizioni 

dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche 

amministrazioni; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 2, comma 594, dove viene previsto che, ai fini del 

contenimento delle spese delle strutture, le amministrazioni pubbliche adottano piani triennali 

per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo relativamente 

alle seguenti fattispecie: 

_ dotazioni strumentali anche informatiche previa verifica e fattibilità che corredano le 

stazioni di lavoro degli uffici, 

_ le autovetture di servizio a mezzo di fattibilità all’uso di mezzi alternativi anche cumulativi, 

_ i beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione di beni infrastrutturali; 

 

DATO ATTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 19.08.2013 è stato 

approvato il piano per il triennio 2013/2015 contenente le misure finalizzate alla 

razionalizzazione dell’utilizzo dei beni indicati dall’art. 2, comma 594, della legge finanziaria 

del 2008; 

 

CONSIDERATO che il comma 597 del sopra richiamato art. 2 dispone che a consuntivo 

annuale le amministrazioni trasmettano una relazione agli organi di controllo interno e alla 

sezione regionale della Corte dei Conti competente; 

 

VISTA la relazione, allegata sub A), in cui sono state esposte le misure adottate nell’anno 

2015 per la razionalizzazione dell’utilizzo dei beni strumentali di cui all’art. 2, comma 594, 

della Legge 244/2007, in attuazione del piano approvato con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 137/2013; 

 

RITENUTO il piano proposto meritevole di approvazione; 

 

ACQUISITI gli allegati pareri di regolarità tecnica espressi dai Responsabili dei Servizi 

interessati, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

A VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la relazione finale sulle misure adottate nell’anno 2015 per la 

razionalizzazione dell’utilizzo dei beni strumentali di cui all’art. 2, comma 594, della Legge 

244/2007, in attuazione del piano approvato con deliberazione di Giunta Comunale 

n.137/2013, che allegata sub A), forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 
2. di dare atto che il presente documento sarà reso pubblico con le modalità previste 

dall’art 11 del D.Lgs. 165/2001 e art. 54 D.Lgs 82/2005 e che a consuntivo annuale, 
verrà trasmessa  apposita relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale 

della Corte dei Conti competente; 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole ed unanime, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18.08.2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
F.to : GIUFFRA Giorgio 

 
       __________________________ 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : AVEGNO Angelo 

 
   ______________________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 

N.        del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 02/05/2016 al 17/05/2016 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267. 
 
Riva Ligure , lì 02/05/2016 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to LUCA CELENTANO 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 
 
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
 
Riva Ligure, lì 02/05/2016  

Il Segretario Comunale 
F.to : AVEGNO Angelo 

 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Riva Ligure, lì____________________________ 

Il Segretario Comunale 
AVEGNO Angelo 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ………………. 
 
 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 
 
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267) 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to : AVEGNO Angelo 

 

 


