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 Deliberazione Giunta Comunale 

 

 
 

Oggetto: 

ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. APPROVAZIONE 

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO ART.2, COMMA 594 E SEGUENTI, LEGGE 

FINANZIARIA 2008 

 

 

          Copia Conforme 

 
  L’anno 2014 addì 28 del mese di Agosto alle ore 12.30 nella Residenza 

Municipale previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita 

la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 All’appello risultano : 

 
 

SANGIOVANNI Guido        Sindaco             SI 
PRAVETTONI Ivano         Vice-Sindaco        SI 

 BECCARI Camilla          Assessore-Cons.     SI 
WA KALOMBO M'Buyi        Assessore-Cons.     SI 
TOSI Ernesto             Assessore           SI 

    

 

 

 Partecipa il Segretario Generale, dott. VALLESE Massimo  

 

 Il Sig. SANGIOVANNI Guido, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 

DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI 

RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART.2, COMMA 594 

E SEGUENTI, LEGGE FINANZIARIA 2008 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Udita la relazione dell’Assessore, sig. Ernesto Tosi dalla quale si evince che: 
 
la Legge n. 244 del 24.12.2007, (finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni 
dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni. 
 
Premesso che:  

- l’art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di 
funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, 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; 

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

b) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali. 

 
Considerato che: 

- il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre 
prevedere le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di 
telefonia mobile ai soli casi in cui in 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 utente; 

- il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale 
implichino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della 
documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini 
di costi e benefici. 

 
Dato atto che: 

- il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e 
con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione 
regionale della Corte dei conti competente; 

- il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità 
previste dall’art. 11 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 54 del codice 
dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005). 

 
Rilevato che: 

- il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità 
definiti con decreto del presidente del consiglio dei ministri da adottare, sentita 
l’Agenzia del demanio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, all’esito della ricognizione propedeutica all’adozione dei piani triennali di cui 
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alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al ministero dell’economia 
e delle finanze i dati relativi a: 
a) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 

infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in 
base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva e indicando 
gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni 
caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi; 

a) i beni immobili a uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni 
infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, 
distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza 
complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti 
a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità; 
 

- i competenti settori dell’amministrazione comunale hanno provveduto a rilevare i 
dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del piano triennale di 
razionalizzazione delle voci di spesa indicate dall’art. 2, comma 594, della legge 
finanziaria 2008. 

 
Considerato che: 

- le misure e gli interventi previsti nel piano triennale impegnano i diversi responsabili 
di servizio ai fini del conseguimento di economie di bilancio sono difficilmente 
quantificabili data l’esiguità delle spese sostenute; 

- il piano triennale è reso pubblico attraverso l’ufficio relazioni con il pubblico e con la 
pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale/provinciale. 

 
Visti: 

- il vigente statuto comunale; 
- il vigente regolamento di contabilità; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Responsabile del 

Settore Tecnico sig. Redeo Cominoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 267 del 
18.08.2000; 

- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso dalla Responsabile 
Settore Finanziario, sig. Emanuele La Scala, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs. 
267 del 18.08.2000. 

 
Con voti unanimi: 
 

D E L I B E R A 

 

 
1. Di approvare l'allegato piano di razionalizzazione per il triennio 2014/2016 

contenente misure finalizzate alla riduzione delle voci di spesa ivi indicate. 
 
2. Di invitare tutti i responsabili dei servizi a porre la massima attenzione alla concreta 

realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel suddetto documento. 
 
3. Di provvedere alla pubblicazione del piano sul sito web istituzionale dell’Ente. 
 
4. Di incaricare l’ufficio del ragioneria alla predisposizione di una relazione a 

consuntivo, con cadenza annuale, da inviare agli organi di controllo interno 
dell’ente e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti. 
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Quindi, in relazione all’urgenza, di dichiarare, con separata unanime votazione, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del D.lgs. 
267/2000. 
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/08/2014

Ufficio Proponente (01 - Tecnico)

Data

Parere Favorevole

Redeo Cominoli

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/08/2014

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott. Emanuele La Scala

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



ATTO PREORDINATO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2014. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE 

SPESE DI FUNZIONAMENTO ART.2, COMMA 594 E SEGUENTI, LEGGE FINANZIARIA 2008 

 

 

Copia Conforme 

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 

 

 

                   Il Sindaco             Il Segretario Generale   

               SANGIOVANNI Guido              VALLESE Massimo 

  F.to          F.to 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi …………………………… giorno di 

pubblicazione – ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

 

   IL  VICESEGRETARIO COMUNALE 

                PASTORI Elisabetta 

          F.to 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo 

Pretorio del Comune  il giorno ……………………………..per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

 

      IL  VICESEGRETARIO COMUNALE 

                 PASTORI Elisabetta 

          F.to 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

□ Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o 

competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267 il ............... 

□ Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

      IL  VICESEGRETARIO COMUNALE 

                   PASTORI Elisabetta 

                  F.to 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo, depositato presso questi uffici, a norma dell’art. 18 del 

D.P.R. 445/2000, composto da n. ………. fogli 

 

      IL  VICESEGRETARIO COMUNALE 

                    PASTORI Elisabetta 

          

 


