
GIUNTA MUNICIPALE

L'anno 2014 addì 31 del mese di marzo, alle ore 17,30, nella sala
delle adunanze, posta nella Sede Comunale, appositamente convocata, si
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

1) Luciano Bartolini - Sindaco
2) Alessandro Calvelli - Vice Sindaco
3) Francesco Casini - Assessore
4) Rita Guidetti - “
5) Silvia Tacconi - “
6) Claudio Tonarelli - “

    Partecipa il Segretario Generale Dr. Stefano Mori.

Deliberazione n.  45
Oggetto: Piano triennale 2012-2014 per l'individuazione di misure fina-

lizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamen-
to, art. 2, commi 594 e ss., Legge 244/2007 (Legge Finanziaria
2008) – Approvazione relazione a consuntivo anno 2013.

 LA GIUNTA MUNICIPALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 30 del
29.03.2012,  ad oggetto “Piano triennale 2012-2014 di razionalizzazione e
contenimento di alcune spese di funzionamento. Approvazione” e la re-
lazione alla stessa allegata, elaborata dalla Direzione Generale; 

VISTA la relazione della Direzione Generale a consuntivo 2013 rela-
tiva al  Piano predetto,  allegata alla presente deliberazione a formarne
parte integrante e sostanziale, la quale illustra le principali azioni adotta-
te  nel  predetto  periodo  finalizzate  a  razionalizzare  la  gestione  delle
strutture e beni in dotazione a questo Ente, rispetto alle tipologie di beni-
servizi oggetto della razionalizzazione, e alla riorganizzazione di servizi
dell'ente;

CONSIDERATO che tale relazione, per i contenuti espressi, può ri-
tenersi elemento significativo e idoneo per una migliore comprensione
delle azioni e dei risultati conseguiti nell'ambito della funzione di con-
trollo della gestione dell'Ente, e ritenuto quindi farla di farla propria col
presente atto;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Direttore Generale e Dirigente Area
Programmazione  e  Organizzazione  in  ordine  alla  regolarità  tecnica,
espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;
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VISTO il parere favorevole del Dirigente Area 1 - Gestione delle Ri-
sorse in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA altresì l’attestazione di conformità giuridica alla vigente nor-
mativa rilasciata dal Segretario Generale, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 97, commi  2 e 4 lett. d). del D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di fare propria ed approvare, per le motivazioni espresse in narrati-
va, la relazione della Direzione Generale citata in premessa, redatta
a consuntivo anno 2013 e riferita al piano triennale 2012-2014 per
l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcu-
ne spese di funzionamento come previsto dall'art. 2, commi 594 e ss.
della L. 244/2007, allegata al presente atto a formarne parte inte-
grante e sostanziale;

2) di trasmettere alla Sezione Regionale della Corte dei Conti compe-
tente l'allegata relazione,  nell'ambito delle previste comunicazioni
relative al referto del Controllo di gestione per l'anno di riferimento;

3) di trasmettere l'allegata Relazione agli organi di controllo interno;

4) di dare diffusione del presente atto;

5) di dare mandato al Direttore Generale di procedere ad aggiornare il
Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razio-
nalizzazione di  alcune spese di  funzionamento ai  sensi  dell'art.  2
commi 594 e ss. Legge 244/2007, per il triennio 2014-2016.

Con successiva, separata, votazione unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Firmati nell'originale:

             IL SEGRETARIO GENERALE                  IL  PRESIDENTE
                               f.to Mori                                         f.to Bartolini

----------------------------- Certificato di Pubblicazione -----------------------------

Io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Messo,
certifico che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pre-
torio di questo Comune in data odierna e vi resterà per 15 giorni conse-
cutivi.
Lì  10 aprile 2014
                                                                          IL  SEGRETARIO GENERALE
                                                                                            f.to Mori
------------------------------------------------------------------------------------------------
La presente copia di deliberazione  è  conforme all'originale.
Lì 10 aprile 2014

                   L’Istruttore amministrativo 
                                                                                             (S. Baldini)

-------------------------------- Certificato di esecutività -------------------------------

Io sottoscritto Segretario Generale certifico che la suestesa deliberazione
è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  4°
comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Lì 10 aprile 2014                                                                         

                                          IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                             f.to Mori














