DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
COPIA

Seduta in data :

04/07/2013

Atto n.

58

OGGETTO: Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle
autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno QUATTRO, del mese di LUGLIO, alle ore 19.00, si è riunita la Giunta
comunale con l'intervento dei signori:
Presente
1

BONACINA UMBERTO PRIMO

SINDACO

S

2

ANZANI BRUNO

VICE SINDACO

S

3

CAZZANIGA ANNA

ASSESSORE

S

4

COLOMBO ANASTASIO

ASSESSORE

S

5

CORBETTA MAURIZIO

ASSESSORE

S

6

COLOMBO LUIGINO

ASSESSORE

S

7

CATTANEO LIVIO

ASSESSORE

S

S = Presenti n.

7

N = Assenti n.

0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
Assume la presidenza

BONACINA UMBERTO PRIMO

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta
ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 4.7.2013
OGGETTO: Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle
autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente
provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte della Giunta Comunale del 4.7.2013

Il Sindaco
Porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti
nei termini di legge, avente per oggetto: “Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo
delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di
servizio “ nel testo che segue:
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 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 prevedendo
che tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire economie di spesa connesse al
funzionamento delle proprie strutture, adottino piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo di:
v Dotazioni strumentali, anche informatiche;
v Autovetture;
v 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:
v 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
(articolo 595);
v 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 (articolo 596);
v Il pianto triennale deve essere reso pubblico mediante pubblicazione presso l'URP ed il
sito internet del comune ( articolo 598);
v 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:
v 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
nonché ad acquisire ulteriori elementi rilevanti ai fini dell'adozione di misure di
contenimento delle spese;
v La conferenza dei responsabili dei servizi ha preso atto delle risultanze della fase di
ricognizione nonché ha individuato idonee misure di razionalizzazione volte a conseguire
significativi risparmi di spesa;
Visto il “Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle
autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio “ che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto che le misure e gli interventi di razionalizzazione previsti nel piano comportano
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obiettivi di economie di spesa nell'arco del triennio;
Visto il decreto legislativo 18 agosto n. 267;
Con voti favorevoli n___ e contrari n__ , espressi nelle modalità e nelle forme di legge
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:
v Presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico per tutto il triennio di validità del piano;
v Presso il sito internet del Comune per tutto il triennio di validità del piano;
v All'Albo Pretorio dell'ente per 30 giorni consecutivi;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti necessari alla
predisposizione entro il 30 marzo di ogni anno, della relazione consuntiva annuale da
trasmettere alla sezione regionale della Corte dei Conti e agli organi di controllo interno nonché
alla Giunta Comunale;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
dott. Umberto Bonaciina
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.TO BONACINA UMBERTO PRIMO

F.TO CAZZANIGA ANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 22/07/2013 per
rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione diviene esecutiva:
dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.
immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.
Costa Masnaga, lì _____________
22/07/2013
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO

COLTURI ISABELLA

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.
Costa Masnaga, lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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