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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto :
ADOZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI
FUNZIONAMENTO EX ART.1, COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 244 DEL 24
DICEMBRE 2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008).

L’anno 2015 addì 28 del mese di Aprile alle ore 18.00 nella sala delle adunanze del Palazzo
Municipale si e’ riunita la Giunta Comunale che era stata regolarmente convocata nei modi e
termini di legge.
All’inizio della trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano all’appello:

COGNOME E NOME
CERETTI VINCENZO
NALBONE ROBERTO
MUGGIASCA ELISABETTA
MONTANI ROSANNA
ROSSI ABRAMO
ZAFFERRI MARIO VITTORIO

PRESENTE
AG
SI
SI
AG
SI
SI

QUALIFICA
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE PRESENTI N. 4

Partecipa il Segretario Generale FALCONE ROBERTO con le funzioni previste dall’art. 97
comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

Essendo legale il numero degli intervenuti il VICE SINDACO, NALBONE ROBERTO , invita alla
discussione dell’oggetto sopra indicato.
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Relaziona il presente argomento l’Assessore Elisabetta Muggiasca

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
-

che la legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), prevede alcune disposizioni
volte al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;

-

che in particolare l'art. 2 comma 594 prevede che, 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, adottino piani triennali per l'individuazione di
misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di:
dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell'automazione d'ufficio;
autovetture di servizio;
beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Considerato:
-

che il comma 596 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 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;

-

che il comma 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 dell'operazione in termini di costi benefici;

-

che il comma 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;

-

che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste
dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dall'art. 54 del Codice
dell'Amministrazione digitale (Decreto Legislativo n. 82 del 2005);
Dato atto:

-

che le misure generali per il contenimento e la razionalizzazione della spesa sono già state
fornite con le direttive inviate annualmente dal Segretario Generale ai Responsabili di Servizio;
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-

che con successiva nota il Segretario Generale ha invitato i Responsabili dei competenti servizi
a fornire i dati e le informazioni necessarie per la formazione del piano;

-

che i competenti servizi dell'Ente hanno provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie
per la predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle voci di spesa indicate
dall'art. 2, comma 594, della Legge Finanziaria 2008 trasmettendo al Segretario Generale i
predetti elementi ai fini della elaborazione dell'allegato piano per il Triennio 2015-2017;

-

che le misure previste ed ipotizzate nel piano triennale sono finalizzate alla razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni ivi considerate, tenendo conto delle misure già adottate negli anni
precedenti, situazioni che hanno già scontato attività volte al contenimento dei costi ed alla
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni, tali da restringere fortemente, in alcuni casi, i
margini per ulteriori interventi a fronte di un corretto funzionamento degli uffici ed erogazione
dei servizi ai cittadini;

-

che per quanto concerne il periodo 2008-2014 il piano ha una valenza parzialmente ricognitiva
in quanto alcuni interventi erano già stati attuati nel corso dei rispettivi anni.

Considerato che il Piano Triennale è reso pubblico attraverso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente alla sezione Amministrazione
Trasparente;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di
entrata;
Visti:
- l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l’art. 4.3.3 del vigente Statuto comunale.
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Bilancio e Contabilità;
Acquisiti gli allegati pareri sulla proposta in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
stessa espressi dal Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità;
A voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di adottare ai sensi dell’art. 2 commi 594 e della legge 21 dicembre 2007 n. 244, l’allegato piano
per il triennio 2015 – 2017 contenente misure finalizzate al contenimento e/o razionalizzazione
delle voci di spesa ivi indicate (allegato a);
2. di invitare tutti i Responsabili di Servizio a porre la massima attenzione alla concreta
realizzazione delle azioni e degli interventi posti nel piano;
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3. di provvedere alla pubblicazione del piano triennale 2015-2017 sul sito istituzionale dell'Ente alla
sezione Amministrazione Trasparente e al deposito di una copia presso l’Ufficio Relazioni con il
Pubblico;
4. di demandare al Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità tutti gli adempimenti connessi
al presente piano, consistenti, in particolare, nella relazione agli organi di controllo interno dell'Ente
e alla competente Sezione Regionale della Corte dei Conti;
5. di trasmettere in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
6. di dichiarare la presente, con apposita separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
NALBONE ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
FALCONE ROBERTO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
La presente deliberazione:
[ ] ai sensi dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi
[ ] ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata ai
Capigruppo Consiliari ;
[ ] ai sensi dell’art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 viene oggi comunicata al
Prefetto ;
Codogno, 05/05/2015
IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 16/05/2015,
decorsi 10
giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Codogno,________________

IL SEGRETARIO GENERALE

La suestesa deliberazione e’ stata :
[ ] modificata con atto n. _____ del ____________
[ ] annullata con atto

n. _____ del ____________

[ ] revocata con atto

n. _____ del ____________

[ ] ratificata dal Consiglio Comunale con atto n. _____ del ____________
[ ] Comunicata al Consiglio Comunale nella seduta del _______________
Codogno , ________________
IL SEGRETARIO GENERALE

