
 

 
 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

REGIONE SICILIANA 

COMUNE DI PIRAINO 

(Città Metropolitana di Messina)  
 

   Deliberazione   della Giunta Municipale 

 
N. _198____ del  __13.11.2020_______________ 

 

OGGETTO:  PIANO TRIENNALE 2020-2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI 

STRUMENTALI E DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DI CUI AL COMMA 594 – ART. 2 – DELLA L. 244/2007 

E SS.MM. II.   

L’anno duemilaventi, il giorno  tredici del mese  di Novembre con inizio alle ore 13.40, si è riunita 

in modalità “a distanza”, nella sede comunale convenzionale tramite videoconferenza, sotto la 

presidenza del Sindaco, convocata secondo le linee guida di cui alla determina sindacale 10/2020, 

la Giunta Comunale. 

Partecipa all’adunanza, in videoconferenza così come disciplinata con il Decreto Sindacale n. 10 

del 30.03.2020 ed è incaricato della redazione del processo verbale sommario, di cui il  presente  

atto  rappresenta un  estratto, il Segretario Comunale Dott.ssa Agostino Monia Lenzo. 

 

Intervengono, tutti in videoconferenza, i Signori: 

                                                                                                                Presenti             Assenti 

                                                                                                                                                    

1) RUGGERI MAURIZIO 
Tindaro 

Sindaco- Presidente x   

2) AMATO Carlo Assessore -Vice 
Sindaco 

x  

3) VENUTO Federico Assessore x   

4)  SPINELLA Carmen Assessore   x  

5) DOMIANELLO Natale           
Salvatore 

Assessore   x  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta in videoconferenza ed invita 

la Giunta Municipale alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto, che di seguito si riporta 

integralmente: 
 



 
 
 
Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale. 
 
n. 53 del l'11.11.2020/  Registro Area Amministrativa A.G. 
 
n._198_____del ___13.11.2020____________/  Registro Generale 

 

. 
Oggetto: PIANO TRIENNALE 2020-2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI 

STRUMENTALI E DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DI CUI AL COMMA 594 – ART. 2 – DELLA L. 244/2007 

E SS.MM. E II. 

PREMESSO: 

-CHE la legge n. 244 del 24.12.2007 prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento 

ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni; 

-CHE, tra l’altro, 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. 30.02.2001, n. 165, adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 

razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e di servizio; 

DATO ATTO: 

- CHE sono stati rilevati i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del piano triennale 

di razionalizzazione delle voci di spesa di che trattasi, e che il Responsabile dell’Area 

Amministrativa A.G. ha provveduto all’elaborazione dell’allegato piano per il triennio 2020/2022 

relativo alla razionalizzazione delle voci di spesa ivi indicate; 

VISTI: 

la legge n. 244 del 24.12.2007; 

il vigente Statuto Comunale; 

il vigente Regolamento di Contabilità; 

il D. Lgs. 267/2000; 

Per quanto precede, 

S I    P R O P O N E  

1) Di adottare  il piano triennale di contenimento spese di cui all’allegato Piano di 

razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e di servizio per il periodo 2020/2022 

2. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Amministrativa A.G. per gli adempimenti successivi. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito Internet dell'Ente alla sezione " Amministrazione 

trasparente" sotto sezione di primo livello " Provvedimenti" e di secondo livello " provvedimenti organo di  indirizzo 

politico " denominazione del singolo obbligo: " delibera di giunta". 

 

  Il Responsabile dell'Istruttoria                                              Il Proponente   

Mollica Poeta Maria Concetta                           Firma apposta in forma digitale 

                                                                             ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 /3/ 2005 n. 82 e ss.mm.ii         

                                    



                                                                                                                                                              

                                                                                     

                                                  LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta di deliberazione n. 53/2020 dell’Area  -Amm.va AG  avente per oggetto:  
PIANO TRIENNALE 2020-2022 DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI 

STRUMENTALI E DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO DI CUI AL COMMA 594 – ART. 2 – DELLA L. 
244/2007 E SS.MM. E II. 

Vista la Legge n.142 dell’8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell’11.12.1991 e s.mm.i.; 
Visti i pareri favorevolmente espressi  ai sensi dell’art.53 della legge 8/6/1990, n, 142, come 
recepita con l’art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall’art.12 
comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e allegati alla presente deliberazione e firmati 
digitalmente ; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con voti unanimi, resi a scrutinio palese e per appello nominale, 

D E L I B E R A 

 

Di approvare l’acclusa proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni 
effetto di legge nel presente dispositivo.  
Dare atto che la sottoscrizione della presente deliberazione e degli atti allegati è resa mediante 
firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. (C.A.D.); 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Con successiva votazione unanime espresse mediante scrutinio palese e per appello nominale; 

 

DELIBERA 
 

Dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 12 della L.R. 
44/91 e ss.mm.ii , stante l’urgenza di provvedere in merito; 

 Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive per conferma 

 
IL SINDACO 

Ing. Maurizio Ruggeri 

 

L’ASSESSORE ANZIANO                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                         Dott.ssa Lenzo Agostina Monia 

 

Firme apposte in forma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. 

La  stampa  del  presente  documento, costituisce copia analogica del documento informatico predisposto e conservato presso 

l’Amministrazione, in conformità alle regole tecniche di cui all’articolo 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n 82 e s.m.i. 



 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale,su conforme attestazione dell'addetto,CERTIFICA che la 
presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 
consecutivi dal  ___________________al __________________ e contro di essa non sono state 
proposte opposizioni e/ osservazioni. 
 

                     L’Addetto                                                                          Il Segretario Comunale 
 
_____________________________                                         _____________________________ 
 
 
 

*************************************************************************************** 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale,Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on line il 
____________________, per rimanervi per 15 giorni consecutivi fino al _________________ 

 
                     L’Addetto                                                                          Il Segretario Comunale 
 
_____________________________                                         _____________________________ 

 

******************************************************************************************************* 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Visti gli atti d'ufficio 

ATTESTA 

che la presente deliberazione  

☐  è divenuta esecutiva il giorno _________________perchè decorsi dieci giorni dalla  

pubblicazione all'albo pretorio  ai sensi dell’art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991. 

☐  è esecutiva dal 13.11.2020……………..perchè dichiarata immediatamente esecutiva 

dalla Giunta Comunale  ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991. 

 

                                                                                                       Il Segretario Comunale  

                                                                                                        Dott.ssa. Agostina Monia Lenzo 

                                                                                                           

 


