
Affissa il  ___/___/_________ 

 Defissa il ___/___/_________ 
 

Il Messo comunale 

 

Comune di Sclafani Bagni 
Provincia di Palermo 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 35 DEL 10/06/2016 
 

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 
 

Oggetto: triennio 2016/2018 – approvazione piano di razionalizzazione di alcune spese di 
funzionamento ex articolo 2, commi 594 e seguenti della legge n. 244/2007 (legge 
finanziaria 2008). 

 

 L’anno duemilasedici, il giorno dieci del mese di giugno, alle ore 12:45                           

e seguenti  nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata 

nelle forme di legge. 
 Presiede l’adunanza il rag. Giuseppe Leone nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i Signori: 

 

 
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE 

 
Presenti 

 
Assenti 

 
LEONE 

 
GIUSEPPE 

 
Sindaco 

X  

 
LEONE 

 
LAURA 

 
Assessore 

X  

 
SCIRA 

 
FRANCA 

 
Assessore 

X  

 
LEONE 

 
GIUSEPPE 

 
Assessore 

X  

 
CALATO 

 
ROSOLINO 

 
Assessore 

X  

 
TOTALE 

5  

 

 Fra gli assenti sono giustificati i Signori: 

 

Partecipa il segretario comunale dott. Vincenzo Sanzo. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Esaminata la proposta di deliberazione che precede; 

Visti i pareri di regolarità tecnico-amministrativo e contabile favorevoli; 

Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “triennio 2016/2018 – approvazione piano 
di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2 commi 594 e seguenti della 
legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008)”. 
 

Successivamente, con votazione unanime favorevole, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della L.R. 

n. 44/1991 

DICHIARA 

 

l’immediata esecutiva della presente deliberazione. 



Comune Sclafani Bagni 
Provincia di Palermo 

 

Proposta di deliberazione per la Giunta comunale relativa a: “triennio 2016/2018 – approvazione 

piano di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex articolo 2, commi 594 e 

seguenti della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008)”. 

 

I RESPONSABILI DEI SETTORI 

Nominati con determinazione del Sindaco n. 314 del 29 dicembre 2015; 

Premesso: 

• che la n. 244/2007 (legge finanziaria 2008), segnatamente i commi da 594 a 599 dell’articolo 2, 

introducono alcune misure tendenti al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di 

funzionamento delle strutture delle Pubbliche Amministrazioni, che debbono concretizzarsi 

essenzialmente nell’adozione di piani triennali finalizzati all’utilizzo di una serie di dotazioni 

strumentali; 

• che la detta normativa individua tra le dotazioni strumentali oggetto del piano, quelle 

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

ad uso abitativo e di servizio; 

• che il comune di Sclafani Bagni - n. 426 abitanti al 31 dicembre 2015 - è totalmente montano, ha 

n. 18 dipendenti di ruolo, di cui n. 17 a tempo pieno e n. 1 part-time, n. 3 contrattisti (ex PUC), 

n. 9 lavoratori ASU e il Segretario comunale in convenzione con il comune di Aliminusa; 

Visto l’allegato piano per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali per il triennio 

2016/2018; 

Ritenuto che le dotazioni strumentali risultanti dall’allegato piano, rappresentano il minimo 

indispensabile per garantire l’efficienza dei servizi; 

Visto il decreto legislativo n. 267 del 2000; 

 

PROPONGONO 

 

di approvare il Piano Triennale 2016/2018 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 

strumentali - allegato A) alla presente, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

di dare mandato ai Responsabili dei Settori di provvedere, a consuntivo annuale, ad inoltrare 

idonea relazione circa il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione espressi nel Piano in 

oggetto, agli organi di controllo di questo Comune, nonché alla Sezione Regionale di Controllo 

della Corte dei Conti; 



di pubblicare la deliberazione, oltre nelle consuete modalità previste per le deliberazioni di Giunta, 

nel sito internet del Comune, provvedendo inoltre a depositarne copia presso l’URP. 

I Responsabili dei Settori 
f.to Calogero Battaglia 

 
f.to Orazio Giuseppe Granata 

 
f.to Vincenzo Ruggirello 

 
 

I Responsabili dei Settori in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa 
 

 hanno espresso parere favorevole. 

ovvero 

 

□ hanno espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni 

__________________________________________________________________________ 

 
Sclafani Bagni, 10/06/2016 

 
I Responsabile dei Settori 
f.to Calogero Battaglia 
 
f.to Orazio Giuseppe Granata 
 
f.to Vincenzo Ruggirello 

 
 
 

Il Responsabile del Settore Amministrativo-Finanziario 
in ordine alla regolarità contabile 

 
 ha espresso parere favorevole. 

ovvero 

 

□ ha espresso parere non favorevole per le seguenti motivazioni 

__________________________________________________________________________ 

 

ovvero 

 

□ dichiara che il parere non è dovuto in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio  dell’Ente. 

 

Sclafani Bagni, 10/06/2016 
 

Il Responsabile del Settore 
f.to Orazio Giuseppe Granata 

 



Allegato A) delibera G.C. n. 35/2016 
 

Comune di Sclafani Bagni 
Provincia di Palermo 

 
TRIENNIO 2016/2018 - PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO EX ARTICOLO 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE           
N. 244/2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008). 

 
DOTAZIONI INFORMATICHE 

 
L’amministrazione comunale di Sclafani Bagni ha attualmente in dotazione i seguenti beni: 

 

n. 22 personal computer (di cui n. 1 in comodato d’uso gratuito assegnato al Settore Urbanistica e 

Territorio) di cui n. 20 a disposizione dei dipendenti e n. 2 a disposizione degli amministratori; 

n. 3 notebook di cui n. 2 a disposizione del Settore Amministrativo-Finanziario e n. 1 del Settore 

Tecnico-Manutentivo; 

n. 2 server; 

n. 14 stampanti; 

n. 3 fotocopiatori di cui n. 1 ufficio Anagrafe, n. 1 ufficio Urbanistica e Territorio e n. 1 ufficio 

Vigili Urbani; 

n. 1 multifunzione a noleggio a disposizione di tutti gli uffici comunali; 

n. 3 scanner di cui n. 1 ufficio Vigili Urbani, n. 1 ufficio Ragioneria e n. 1 ufficio Tecnico; 

n. 1 plotter - ufficio Tecnico; 

n. 1 macchine da scrivere elettrica – ufficio Anagrafe; 

n. 1 macchina da scrivere elettrica – ufficio di Segreteria; 

n. 5 calcolatrici da tavolo; 

n. 3 telefoni–fax di cui n. 1 ufficio del Sindaco, n. 1 ufficio Protocollo e n. 1 ufficio Vigili Urbani; 

n. 1 impianto telefonico con centralino e n. 14 postazioni. 

 

Gli strumenti sopra elencati sono già utilizzati in modo parco, evitando inutili sprechi di carta e di 

energia elettrica. Il numero dei personal computer è congruo in considerazione del fatto che tra 

dipendenti di ruolo, contrattisti (ex PUC), lavoratori socialmente utili e segretario comunale, per un 

totale di 31 unità, la gran parte è addetta a mansioni amministrative che necessitano di tali 

strumenti, anche per trasmettere e ricevere dati per via telematica. La dislocazione degli uffici su 

due piani e, per quanto concerne i vigili urbani, presso una sede diversa da quella principale, non 

consentono agevoli processi di razionalizzazione mediante condivisione di apparati, come le 

stampanti, tra più postazioni operative. Dal mese di febbraio 2014 è stata noleggiata una 

fotocopiatrice multifunzione - 36 mesi - mediante adesione a convenzione CONSIP, a cui sono 

collegati tramite rete i computer dei vari uffici (ad eccezione di quello nella sede staccata dei Vigili 

Urbani) e che consente l’effettuazione di un controllo centralizzato del consumo della carta. 

Allo stato, dunque, per un ulteriore contenimento dei costi, si può intervenire mediante il graduale 

taglio previsionale delle risorse al fine di indurre un utilizzo sempre più oculato della 

strumentazione. Inoltre è necessario portare avanti il processo, che è già in atto, di 

dematerializzazione della corrispondenza tra gli uffici e verso l’esterno, con l’incremento dell’uso 

della posta elettronica normale o certificata. Processo che sta già comportando una significativa 

riduzione dei costi per l’acquisto della carta e del toner che nell’arco del triennio dovrebbe 

comportare un ulteriore riduzione dei costi medesimi. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra, allo stato risulta impossibile attuare altre forme di 

razionalizzazione dei costi nel triennio 2016/2018. 



AUTOMEZZI DI SERVIZIO 
 

n. 1 Autovettura FIAT Punto blu - DF 200 EN (ad uso esclusivo degli amministratori) 

n. 1 Autovettura Hyundai bianca – EN 119 CF 

n. 1 Autovettura FIAT Punto Bianca – AJ 778 GR 

n. 1 Autovettura Panda - AJ 779 GR 

n. 1 Gasolone - BH 808 JM 

n. 1 Motocarro - AW 741 AT 

n. 1 Miniscavatore Hitachi ZX29U 

n.1 Autocarro per trasporto di cose Mahindra Goa Pick Up - EN 118 CF 

n. 1 Pala Meccanica - AB E 893 

 

Il Comune di Sclafani Bagni, comprende un nucleo urbano interamente ricadente in territorio 

montano nonché una vasto territorio in gran parte montuoso e collinare, scarsamente servito dal 

servizio pubblico di trasporto. Sul territorio opera una sola linea di trasporto pubblico, con 

funzionalità solo nel periodo scolastico e in orari non compatibili con le necessità di servizio; non 

esiste servizio ferroviario, se non a distanza di 20 chilometri circa dalla sede comunale. Il nucleo 

abitato è raggiungibile attraverso strada comunale, per una lunghezza massima di 10 chilometri e 

dalla S.P.. 

La costante necessità di movimento sia all’interno del territorio, per l’espletamento delle 

competenze istituzionali attinenti al controllo e alla cura dello stesso, sia verso i Comuni limitrofi, 

per la cura di problematiche di interesse comune connesse alla vicinanza territoriale, rende 

pressoché indispensabile il mantenimento di un idoneo parco di mezzi di trasporto, sia per le 

persone che per le cose. 

I mezzi sopra citati vengono utilizzati dal personale cui sono assegnati solo per scopi istituzionali e 

di servizio. Le autovetture sono, altresì, usate dagli amministratori per scopi istituzionali. 

Detti mezzi sono in gran parte vetusti e necessitano di rinnovamento. Tuttavia, le limitate risorse di 

bilancio e la recente legislazione vincolistica hanno consentito solo limitatissimi interventi in tal 

senso. 

Alla luce di quanto evidenziato l’unica misura di razionalizzazione che si ritiene di potere attuare al 

fine di contenere i costi è quella di dismettere gli autoveicoli che a causa dell’eccessiva vetustà 

comportano rilevanti costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, non prevedendone la 

sostituzione e modificando il relativo regolamento al fine di limitare l’utilizzo ai casi di effettiva 

necessità. L’azione combinata di questi interventi potrà determinare sensibili riduzioni dei costi di 

esercizio quantificabili a consuntivo. 

 

TELEFONIA MOBILE 
 

La situazione della telefonia mobile dell’Ente è la seguente: 

n. 1 Sindaco     solo SIM 

n. 3 Vigili Urbani    SIM e n. 1 telefonino 

n. 1 Segretario     solo SIM (da assegnare) 

n. 1 addetto servizio idrico   solo SIM 

n. 2 Responsabile 1° Settore   n. 2 SIM e n.1 telefonino 

n. 1 Responsabile 2° Settore   n. 1 SIM e n.1 telefonino 

n. 1 Assessore     SIM e telefonino 

n. 1 Addetto servizio cimiteriale ed idrico SIM e telefonino 

n. 1 Responsabile 3° Settore   SIM e telefonino 

n. 1 Responsabile ufficio anagrafe, ecc. SIM e telefonino 

 

Tali strumenti sono indispensabili perché assicurano – per quanto concerne il personale dipendente 

- la reperibilità dei soggetti che sono assegnati a servizi che lo richiedono e che, in tal modo, 

possono intervenire tempestivamente in caso di necessità. 

Ognuno dei soggetti affidatario ha l’obbligo di utilizzare l’apparecchio esclusivamente per finalità 

istituzionali. Mediante le fatture è possibile effettuare verifiche a campione quando si verifichino 



scostamenti eccessivi. I consumi e i relativi costi registrati nell’anno 2015, sono stati 

particolarmente contenuti e non hanno mai evidenziato situazioni tali da fare sospettare l’indebito 

utilizzo degli apparecchi telefonici. 

Stante l’utilizzo particolarmente oculato degli apparecchi da parte degli affidatari, si ritiene che 

un’ulteriore misura da potere adottare per comprimere le spese telefoniche consiste nella riduzione 

del numero di SIM. 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

Il Presidente 
f.to Giuseppe Leone 

 
Gli Assessori: 
 
f.to Laura Leone  
 
f.to Franca Scira 
 
f.to Giuseppe Leone 
 
f.to Rosolino Calato 
 

Il Segretario comunale 
f.to Vincenzo Sanzo 

 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line per la durata di giorni 15 

 

dal ____/____/_____ al ____/____/______ 

Il Messo comunale 
f.to _________________ 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo comunale incaricato della tenuta dell’Albo 

pretorio on-line,  

CERTIFICA 
che copia della deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/1991 e s.m.i. e che entro il 

termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a quest’ufficio opposizione o reclamo. 

Sclafani Bagni, ____/____/_____ 

 

                             Il Segretario comunale 
                  f.to ___________________ 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

CERTIFICA 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10/06/2016 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991 e        

s.m.i.: 

�   decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (comma 1); 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2). 

Sclafani Bagni, 10/06/2016 

 
Il Segretario comunale 

f.to Vincenzo Sanzo 
 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Sclafani Bagni, ____/____/______ 

Il Segretario comunale 
f.to___________________ 

 


