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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N° 43 del 22/04/2016 

 

OGGETTO: PRIMI INDIRIZZI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA 

LEGGE FINANZIARIA 2008 AL FINE DI UN RIDIMENSIONAMENTO DELLA SPESA 

CORRENTE 

 

 
           

 L’anno 2016 il giorno  22 del mese di Aprile  alle ore 13.00, nella sala delle adunanze  del 

Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nelle 

persone seguenti:  

 

Nominativo Presente 

Dott. Ecca Antonio    (Sindaco) Si 

Schirru Michele (Vicesindaco) Si 

Aru Veronica (Assessore) Si 

Onnis Rosalba (Assessore) Si 

Gianni Lussu (Assessore) Si 

 

Totale Presenti 5 Totale Assenti 0 

 

Con l’assistenza del Segretario Comunale  Mascia Giovanna Paola   

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita 

a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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La Giunta Comunale 
 

Vista la proposta n. 59  del   15/04/2016  del Responsabile del Servizio      

 

Ritenuto di doverla approvare nel seguente testo:       

 

PREMESSO che; 

• i commi da 594 a 599 dell’art. 2 della finanziaria 2008 introdussero alcune misure tendenti 

al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche 

amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell’adozione di piani triennali 

finalizzati all’utilizzo di una serie di dotazioni strumentali quali le attrezzature informatiche, 

le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile e fissa, i beni immobili ad 

uso abitativo o di servizio;  

• Con deliberazione n° 134 del 30/07/2015 venne adottato il PIANO DI 

RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2 

COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008 AL FINE DI UN 

RIDIMENSIONAMENTO DELLA SPESA CORRENTE 

 

PRESO ATTO che con decreto 126/2014, correttivo e integrativo del decreto legislativo n. 118 del 

23 giugno 2011, e successive modificazioni ed integrazioni  sono state introdotte le nuove 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

regioni, degli enti locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali 

del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117 c. 3 della Costituzione;  Ai sensi 

dell’art. 3 sopra citato del D.Lgs 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014, le 

amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di 

competenza finanziaria 

 

VERIFICATO che, nell’elaborazione del bilancio 2016/2018, è emersa l’esigenza, non più 

procrastinabile di attivare immediatamente una riduzione di alcune spese correnti al fine di garantire 

l’equilibrio della gestione finanziaria e contabile dell’ente; 

 

RITENUTO come  misura iniziale provvedere a dare indirizzi per una dismissione delle utenze di 

telefonia mobile in uso presso l’amministrazione tenendo attive solamente n° 3 utenze 

indispensabili per i servizi di reperibilità e pronto intervento; 

 

DATO ATTO  che con successivi atti si provvederà a porre in essere ulteriori interventi per il 

proseguo dell’azione di riduzione dei citati costi: 

 

Visto il parere tecnico e contabile favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario  

 

DELIBERA 

 

Di dare indirizzi  al responsabile del Servizio Finanziario per la dismissione delle utenze di 

telefonia mobile in uso presso l’amministrazione tenendo attive solamente n° 3 utenze 

indispensabili per i servizi di reperibilità e pronto intervento, oltre che al numero del referente 

convenzione Consip; 

 

Di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione; 
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Il presente verbale viene per ora letto e firmato dai soli sottoscritti. 

 

Il Sindaco 

 

Il Segretario Comunale 

F.to  Dott. Ecca Antonio       F.to  Mascia Giovanna Paola 

  ___________________    ______________________ 

       

IL  SEGRETARIO COMUNALE 

Certifica che la presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo in Consiglio 

Comunale il________________ 29/04/2016  e che trovasi in pubblicazione per 15 giorni 

dal______________29/04/2016. 

 Il Segretario Comunale 

Arbus 

_____________29/04/2016 

F.to  Mascia Giovanna Paola 

 

 

 

□  La su estesa deliberazione è eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 

       reclami, all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D. Lgs. 267/2000. 

 

□  E’ eseguibile dal momento della sua adozione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 

      267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’Originale 

 

Arbus, li ___________                                          
                                

 

 

Il  Segretario Comunale 

F.to Mascia Giovanna Paola 
____________________ 

IL SEGRETARIO  COMUNALE 

F.to Mascia Giovanna Paola 

____________________ 


