COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. Prog. 151
OGGETTO:

Approvazione Piano triennale 2018-2020 di razionalizzazione di alcune
spese di funzionamento.

L’anno duemiladiciassette questo giorno ventinove del mese di novembre alle ore 18:30 convocata
con appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

N.

NOMINATIVO

Presente

1

FRASCHERELLI UGO

x

2

BRICHETTO CLARA

x

3

CASANOVA CLAUDIO

x

4

GUZZI ANDREA

x

5

ORSO MARINELLA

x

6

VENERUCCI DELIA

x

Assente

Assiste il Segretario Generale: Dott. Achille Maccapani.
Assenti giustificati i Sigg.:
Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

N. 151
OGGETTO:

Approvazione Piano triennale 2018-2020 di razionalizzazione di alcune spese di
funzionamento.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 2 della Legge n. 244 del 24.12.2007, che stabilisce:
•

•

•

•

•

comma 594: “Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie
strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 comma 2 del Decreto
Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottano piani triennali per l’individuazione di
misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di
lavoro nell’automazione d’ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a
mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali”;
comma 595: “Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate 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 delle
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”;
comma 596: “Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di
dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a
dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici”;
comma 597: “A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione
agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti
competente”;
comma 598: “I Piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità
previste dall’articolo 11 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo
54 del codice amministrativo digitale, di cui al citato Decreto Legislativo n. 82 del
2005”;

DATO ATTO che i Settori e i Servizi dell’Ente interessati dal piano triennale hanno
provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie e a predisporre la parte di propria
competenza del Piano Triennale di Razionalizzazione delle voci di spesa indicate
dall’articolo 2 comma 594, della Legge 244 del 24.12.2007;
VISTO l'allegato Piano Triennale di Razionalizzazione delle voci di spesa indicate
dall’art. 2 comma 594 della Legge 244 del 24.12.2007 predisposto per il periodo 20182020 (Allegato 1);

•
•
•

VISTI:
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il D.Lgs 118/2011;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sono stati richiesti e
formalmente acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del

presente atto, espressi dai responsabili dei servizi interessati;
All’unanimità dei voti, espressi a norma di legge,
DELIBERA
1.

Di approvare il Piano Triennale di Razionalizzazione delle spese di funzionamento
per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese (art. 2
comma 594-599 della Legge 244/2007) per il periodo 2018-2020, che si allega
quale parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1).

2.

Di trasmettere il presente atto ai Dirigenti dei Servizi interessati per gli adempimenti
e quant’altro di rispettiva competenza.

3.

Di provvedere alla pubblicazione del Piano Triennale in questione sul sito internet
comunale.

4.

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 2 comma 597 Legge 244 del 24/12/2007, dovrà
essere predisposta e inviata agli organi di controllo interno e alla Sezione
Regionale della Corte dei Conti una relazione consuntiva annuale sullo stato di
attuazione del Piano.

5.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del D. Lgs. 267/2000.

6.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile Settore Economico Finanziario e Informatico, Dott.ssa Selene Preve, ha
espresso, sulla presente deliberazione, parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Selene Preve

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Achille Maccapani

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

