
GIUNTA MUNICIPALE

L'anno 2015 addì 22 del mese di giugno, alle ore 14,45, nella sala
delle adunanze, posta nella Sede Comunale, appositamente convocata, si
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

1) Ilaria Belli - Vice-Sindaco
2) Paolo Frezzi - Assessore
3) Enrico Minelli - “
4) Annalisa Massari - “

    Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Samantha Arcangeli.

Deliberazione n.  65
Oggetto: Piano triennale 2015-2017 per l'individuazione di misure fina-

lizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento
art.  2,  commi 594  e  segg.  legge  244/2007  (legge  finanziaria
2008).

 LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che la L. 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) reca
alcune disposizioni volte al contenimento dei costi della pubblica ammi-
nistrazione, prevedendo, in particolare, all'art. 2 c.  594,  che “ai fini del
contenimento delle spese di  funzionamento  delle proprie strutture,  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottino piani triennali per l'individua-
zione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo di:
a) dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di
lavoro nell'automazione d'ufficio;
b) autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibili-
tà, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei
beni infrastrutturali;

TENUTO CONTO che:
– a consuntivo e con cadenza annuale deve essere trasmessa una re-

lazione sui risultati ottenuti agli organi di controllo interno e alla
sezione regionale della Corte dei Conti competente (comma 597); 

– il piano triennale deve essere reso pubblico mediante pubblicazio-
ne sul sito internet del Comune (comma 598);

ATTESO che, ai fini della predisposizione del Piano, è stata effet-
tuata una ricognizione nell'ambito della struttura, per acquisire elementi
utili  per l'adozione di misure di contenimento delle spese;
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VISTO il Piano triennale di razionalizzazione e contenimento di al-
cune spese  di  funzionamento  2012-2014,  approvato  con  deliberazione
della Giunta municipale n. 30/2012;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del 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;

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;

A voti unanimi,

DELIBERA

1) di approvare il “Piano triennale 2015-2017 di razionalizzazione delle
spese di funzionamento” redatto ai sensi dell'art. 2, commi 594-599
della L. 244/2007, che si allega alla presente deliberazione quale par-
te integrante e sostanziale;

2. di trasmettere,  a consuntivo annuale,  una relazione agli organi di
controllo interno e alla Sezione Regionale della Corte dei Conti com-
petente;

3. di  pubblicare il  presente piano triennale con le modalità  previste
dall'art. 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 54
del Codice dell'Amministrazione digitale, D.Lgs. n. 82/2005, ed in
particolare sul sito internet istituzionale dell’Ente.

Con successiva, separata, votazione unanime,  valutato opportuno
concludere tempestivamente il presente procedimento,

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 Arcangeli                                         f.to Belli

----------------------------- 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 25 giugno 2015
                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                          f.to Arcangeli
------------------------------------------------------------------------------------------------
La presente copia di deliberazione  è  conforme all'originale.
Lì 25 giugno 2015

                   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 25 giugno 2015                                                                       
                                                                          IL  SEGRETARIO GENERALE
                                                                                           f.to Arcangeli


