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COMUNE DI SOVERE 

Codice Ente 10208 
 

DELIBERAZIONE N.  42 

Data 31.03.2016 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  2015-2017  PER L'INDIVID UAZIONE DI 

MISURE FINALIZZATE   ALLA  RAZIONALIZZAZIONE  DI  ALCUNE  

SPESE DI FUNZIONAMENTO. RELAZIONE ANNO 2015.  

 

 

  L'anno duemilasedici, addì trentuno del mese di marzo alle ore 17:30 nella sala 

delle adunanze. 

  Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

  All'appello risultano: 

 

  Pres/Ass 
FILIPPINI FRANCESCO SINDACO Presente 
   
BERTOLETTI ANGELA  ASSESSORE Presente 
   
CARRARA DANILO  ASSESSORE Presente 
   
LOTTA MICHELE  ASSESSORE Presente 
   
 Totale Presenti        4 
 Totale Assenti    0 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa Borsellino, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Filippini, SINDACO, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di G.C. n. 42 del 31.03.2016 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamati: 
� i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 

amministrativa di cui all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 
� l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n.55 del 14.05.2015 avente ad oggetto 
“Approvazione Piano triennale 2015-2017 per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ai sensi art.2 commi 594 e seguenti Legge 
n.244/2007”; 

Preso atto che ai sensi dell’art.2, comma 597 della L.244/2007 (Legge Finanziaria 2008), le 
amministrazioni devono trasmettere, a consuntivo annuale, una relazione agli organi di controllo 
interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente in merito al Piano di cui in 
oggetto; 

Vista la Relazione stilata dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in data 
31.03.2016, ns. prot. n.2378 del 31.03.2016, allegata quale parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

Preso atto che dalla Relazione di cui al p.to precedente si evincono le attività attuate da 
parte dei settori dell’Ente, al fine di adempiere a quanto stabilito dal Piano richiamato; 

Preso atto altresì del D.Lgs. n.165/2001 e dell’art.54 del D.Lgs. n.82/2005, i quali obbligano 
alla trasmissione del presente atto agli organi di controllo interno ed alla sezione regionale della  
Corte dei Conti competente nonché la pubblicazione sul sito internet istituzionale; 

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il parere in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL); 

tutto ciò premesso, 

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 

DELIBERA 

1. di prendere atto della Relazione stilata dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario 
in data 31.03.2016, ns. prot. n.2378 del 31.03.2016, allegata quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto, dalla quale si evincono le attività adottate da parte dei settori 
dell’Ente, al fine di adempiere a quanto stabilito dal Piano richiamato; 

2. di trasmettere, ai sensi dell’art.11 del D.Lgs. n.165/2001, il presente atto agli organi di 
controllo interno ed alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, 
nonché di provvedere, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, alla pubblicazione sul sito internet 
istituzionale; 

3. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell’art. 134 co. 4 del 
TUEL. 
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Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 

E’ parte integrante della proposta di deliberazione 
 

OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  2015-2017  PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE   

ALLA  RAZIONALIZZAZIONE  DI  ALCUNE  SPESE DI FUNZIONAMENTO. RELAZIONE ANNO 2015. 
 

 
PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 
Si esprime parere FAVOREVOLE , in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
Sovere, 31.03.2016 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Rag. Luca Sana 
 
 
 
 
 
Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 
1   - In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 
esprime il seguente parere FAVOREVOLE 
2  - Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
Sovere, 31.03.2016 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
F.to Rag. Luca Sana 
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Delibera di G.C. n. 42 del 31.03.2016  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

F.to Francesco Filippini F.to Dott.ssa Luisa Borsellino 
  

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 21.04.2016 

 

 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Luisa Borsellino 
 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

(art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 
 
 
Trasmessa comunicazione ai Capigruppo Consiliari in data 21.04.2016          elenco N°    7/  5 
 
 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Luisa Borsellino 
 

 
ESTREMI ESECUTIVITA’ 

 
1. ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la  presente 

deliberazione è divenuta esecutiva il   .  .     
 

2. ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente 
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Luisa Borsellino 

 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
 
Sovere, 26.04.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Luisa Borsellino 
 


