
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

DELIBERAZIONE N. 50 DEL 24/06/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  PIANO  TRIENNALE  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DI  ALCUNE  SPESE  DI 
FUNZIONAMENTO - TRIENNIO 2015-2017

L’anno 2015, il giorno 24 del mese di giugno    alle ore 19:30 nella Sala delle adunanze.

Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta comunale.

Risultano i Signori assessori:

N.O. Carica COGNOME E NOME Presente/Assente

1 SINDACO LOCATELLI LUIGI ALBERTO P

2 ASSESSORE BOLIS PATRIZIA P

3 ASSESSORE D’ANGELO LUCA P

4 ASSESSORE GRITTI ANNAMARIA P

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia.

Locatelli Luigi Alberto assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
 La  Legge  24/12/2007  n.  244  (Legge  Finanziaria  2008)  –  prevede  alcune  rilevanti  

disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento  
delle pubbliche amministrazioni;

 in particolare, l'art. 2 – comma 594 – prevede che ai fini del contenimento delle spese di  
funzionamento  delle  proprie  strutture,  le  amministrazioni  pubbliche di  cui  all'articolo 1  
comma  2  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001  n.  165,  adottino  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 infrastrutturali;

DATO ATTO:
 che si è provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del  

piano per il triennio 2015/2017  di razionalizzazione delle voci di spesa indicate dall'art. 2  
comma 594 della legge finanziaria 2008 ;

 che   i  dati  e  le  informazioni  sono  contenuti   nel  piano  allegato,  relativo  alla  
razionalizzazione delle voci di spesa ivi indicate;

 che il  piano triennale è reso pubblico attraverso  la pubblicazione sul sito istituzionale  
dell’Ente.

VISTO l'art. 48 del D. Lgv. 267/2000 che stabilisce le competenze della Giunta Comunale;

VISTO il parere favorevole del responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi  
dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON voti  unanimi favorevolmente espressi;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, il Piano per la Razionalizzazione delle  Spese di  
Funzionamento - Triennio 2015/2017 contenente le misure finalizzate alla razionalizzazione delle  
spese ivi indicate, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

DI  PROVVEDERE  alla  pubblicazione  del  piano  triennale  in  questione  sul  sito  internet  
istituzionale;

DI INCARICARE i Responsabili di servizio alla predisposizione di una relazione a consuntivo, con  
cadenza annuale, da inviare a cura del servizio finanziario , agli organi di controllo interno e alla  
competente sezione di controllo della Corte dei Conti;

DI DARE COMUNICAZIONE della presente, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125, del  
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267.

Delibera, inoltre, con voto unanime legalmente espresso di dichiarare immediatamente eseguibile il  



presente atto ai sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr.267.



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO - TRIENNIO 2015-2017

Visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

 

Zanica, 24/06/2015

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore
SCARPELLINI CLAUDIA



Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE.

Locatelli Luigi Alberto Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e 
secondo la normativa vigente, per 15 giorni consecutivi a partire dal 09/07/2015.

Data,  09/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
            Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  19/07/2015 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 09/07/2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Criscuoli Maria Grazia


