DELIBERAZIONE N. 99 DEL 05/12/2017
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE
2018-2020.
L’anno 2017, il giorno 05 del mese di dicembre alle ore 15:00, convocata con le prescritte modalità, nella solita sala
delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano
COGNOME E NOME

CARICA

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE

RIZZOLI STEFANO

SINDACO

P

CAVALIERI IVANO

VICE SINDACO

P

MAZZETTI GIAMPIERO

ASSESSORE

P

CASARINI GIULIA

ASSESSORE

P

CINTI MONICA

ASSESSORE

P

FABBRI BARBARA

ASSESSORE

P

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Maria Consiglia Maglione.
Il Sig. Stefano Rizzoli assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta
invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Richiamata la L. n. 244/2007 (Finanziaria 2008) che, all’art. 2, cc. da 594 a 599,
prevede alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle
strutture delle Pubbliche Amministrazioni che debbono essenzialmente concretizzarsi
nell’adozione di piani triennali finalizzati alla razionalizzazione dell’utilizzo:
1. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio
2. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo
3. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali
e al contenimento delle spese;
Preso atto che:
 il c. 595 stabilisce che, nei piani relativi alle dotazioni strumentali, occorre prevedere le
misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli
casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante
reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento di particolari attività che
ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza
dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle
relative utenze;
 il c. 596 prevede che, nei casi in cui gli interventi esposti nel Piano triennale implichino la
dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso Piano sia corredato della documentazione
necessaria a dimostrare la congruenza delle operazioni in termini di costi e benefici;
 il c. 597 impone alle Amministrazioni Pubbliche di trasmettere, a consuntivo e con cadenza
annuale, una relazione agli Organi di controllo interno e alla Sezione Regionale della Corte
dei Conti competente;
 il c. 598 prevede che i suddetti Piani siano resi pubblici con le modalità previste dall’art. 11
del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n.
82/2005);
Preso atto, inoltre, della ricognizione effettuata dagli uffici al fine dell’adozione del
suddetto Piano triennale di razionalizzazione delle spese di cui all’art. 2, c. 594, della L. n.
244/2007, con riferimento al triennio 20182020;
Ritenuto di approvare il suddetto Piano nei termini di cui in allegato alla presente
deliberazione;
Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Preso atto che l’istruttoria della presente delibera è stata effettuata dalla Responsabile
del 1° e 2° Settore;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente
provvedimento espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del 1°
e 2° Settore e dalla Responsabile del Servizio Finanziario ed allegati alla presente
deliberazione;
A voti unanimi resi per alzata di mano
DELIBERA
1)  di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il Piano triennale di razionalizzazione
delle spese di cui all’art. 2, c. 594, della L. n. 244/2007  Finanziaria 2008, per il periodo
20182020, allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2)  di rendere pubblico il suddetto Piano mediante pubblicazione sul sito internet del Comune
e di redigere, a consuntivo, una relazione ad esso relativa inerente il raggiungimento degli
obiettivi prefissati;
3)  di invitare i Responsabili dei Settori e i dipendenti tutti a porre massima attenzione alla
concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti dal Piano e di utilizzare lo
stesso come limite massimo della consistenza relativa alla dotazione strumentale degli
uffici e delle autovetture e ai beni immobili;
4)  di dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente
provvedimento trattandosi di un adempimento connesso all'approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 che dovrà essere approvato entro il 31 dicembre p.v..
* * * * *

Parere di regolarità tecnica

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SPESE 2018-2020.

PARERE TECNICO PROCEDIMENTALE
Il sottoscritto RIVETTA EMANUELA, visto l’art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
provvedimento indicata in oggetto. n° 254 del 29/11/2017.

Monte San Pietro, 29/11/2017
Il Responsabile di Settore
RIVETTA EMANUELA

Parere di regolarità contabile
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SPESE 2018-2020.
Sulla presente proposta di deliberazione n° 254 del 29/11/2017.si esprime , ai sensi degli
art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere Favorevole.

Il ragioniere capo
MONICA LAFFI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Stefano Rizzoli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione

___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm., la presente deliberazione
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Consiglia Maglione
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE
In applicazione degli articoli 124, comma 1, e 125 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm., la
presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio online, ai sensi dell’art. 32, comma 1, L.
n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 28/02/2018 ed è stata contestualmente
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari.

IL FUNZIONARIO ADDETTO
Emanuela Rivetta

IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

__________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., la presente deliberazione è
divenuta esecutiva in data 10/03/2018 , decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.
IL RESPONSABILE 1° SETTORE
Emanuela Rivetta

