DELIBERA N. 20 DEL 02.05.2016
Oggetto: ADOZIONE DEL P IANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO – TRIENNIO 2016-2018.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 30 del 27.11.2013 ad oggetto:
”Adozione del piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento –
triennio 2013-2015”
Premesso che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008)
reca alcune disposizioni volte al contenimento dei costi della pubblica
amministrazione, tra cui le spese per corrispondenza, telefonia, manutenzione
immobili, ecc.
Richiamato in particolare l’articolo 2, comma 594, della Legge n. 244/2007,
il quale prevede che tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire
economie di spese connesse al funzionamento delle proprie strutture, adottino
piani triennali di razionalizzazione dell’utilizzo di:
a) dotazioni strumentali, anche informatiche;
b) autovetture;
c) beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali:
Tenuto conto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge sopra
richiamata:
•

nel piano devono essere individuate misure volte a circoscrivere
l’assegnazione degli apparecchi cellulari ai soli casi in cui il personale
debba garantire pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo
necessario allo svolgimento delle mansioni (comma 595);

•

nel caso in cui gli interventi esposti nel piano implichino la dismissione di
dotazioni strumentali, deve essere dimostrata la congruità dell’operazione in
termini di costi/benefici (comma 596);

•

il piano triennale deve essere reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune e tramite pubblicazione, se possibile, secondo le altre
modalità previste dall’art. 11 del DLgs. 165/01 (comma 598);

•

a consuntivo annuale deve essere trasmessa alla Sezione Regionale della
Corte dei Conti e agli organi di controllo interno una relazione sui risultati
ottenuti (comma 597).

Atteso che, ai fini della predisposizione del piano è stata effettuata una
ricognizione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso
abitativo e di servizio volta a conoscere l’attuale situazione dell’ente, i costi annui
sostenuti, nonché ad acquisire ulteriori elementi rilevanti ai fini dell’adozione di
misure di contenimento delle spese.

Visto il “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
strumentale, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio”
predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario di concerto con il/gli altri
Responsabili di Area, che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale.
Dato atto che le misure e gli interventi previsti nel piano prevedono un
programma di spesa razionale ed improntato al raggiungimento di obiettivi di
efficacia, efficienza ed economicità nell’arco del triennio.
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare
l’articolo 42, comma 1, lettera b), che attribuisce al Consiglio Comunale la
competenza in ordine all’approvazione dei “programmi, relazioni previsionali e
programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani
territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione,
eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”.
Visto lo Statuto comunale.
Acquisito il parere favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area
Amministrativa, dell’Area Tecnica e dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del DLgs. 18.08.2000 n. 267.
Ritenuto di provvedere in merito.
Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito:
presenti: 10
votanti: 7
favorevoli: 7
contrari:==
astenuti:3 (R ICCA-AIMAR-GIAI)
DELIBERA
1) Di approvare il “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo
delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso
abitativo e di servizio” redatto ai sensi dell’articolo 2, commi 594 –
599, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2) Di pubblicare il Piano all’Albo Pretorio on line dell’Ente per 30
giorni consecutivi.
3) Di demandare ai Responsabili di Area l’eventuale ulteriore
pubblicazione ai sensi dell’art. 11 del DLgs. 165/01 (sito internet).
4)

Di demandare a ciascun Responsabile di Area gli adempimenti
necessari a dare attuazione alle misure di razionalizzazione e
mantenimento delle spese contenute nel piano (dotazioni strumentaliautovetture-immobili).

