
Deliberazione della Giunta Comunale
n. 42 del 17 marzo 2016

L'anno duemilasedici il giorno 17 del mese di marzo, presso questa Sede Comunale, a seguito di
convocazione del Sindaco, alle ore 16,30 si  è riunita la Giunta Comunale per trattare gli  affari
all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

FRANCESCO CASINI Sindaco P

ILARIA BELLI Vicesindaco P

PAOLO FREZZI Assessore P

ENRICO MINELLI Assessore P

ANNALISA MASSARI Assessore P

FRANCESCA CELLINI Assessore A

Presiede la seduta il Sindaco Dott. FRANCESCO CASINI.

E' presente altresì, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Generale Dott.ssa MARIA
BENEDETTA DUPUIS.

Verificato  il  numero  legale,  il  Sindaco  che  presiede  procede  alla  trattazione  dell'oggetto  sopra
indicato.

 

Oggetto:  Piano triennale 2015-2017 per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizza-
zione di alcune spese di funzionamento ex art. 2, commi 594 e segg. legge 244/2007
(legge finanziaria 2008) - Approvazione aggiornamento 2016.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione Gc n. 65 del 22.06.2015 “Piano triennale 2015-2017 per l'individua-
zione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex art. 2, com-
mi 594 e segg. legge 244/2007 (legge finanziaria 2008)” e la relazione ad essa allegata; 

VISTA la deliberazione Gc n. 35 del 29.02.2016 recante l'approvazione della relazione a
consuntivo 2015, inerente misure di razionalizzazione attuate nell'ente a fini di razionalizzazione
della gestione di beni e strutture;

VISTO che occorre procedere all'aggiornamento del predetto Piano di razionalizzazione per
il 2016;

RITENUTA la propria competenza, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 48 e 107
del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il parere favorevole del Dirigente Area Affari Generali in ordine alla regolarità tec-
nica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole del Dirigente Area Gestione delle Risorse in ordine alla regola-
rità contabile, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

A voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa,

1) di fare propria ed approvare la relazione del Dirigente Area Affari Generali contenente l'ag-
giornamento, per l'anno 2016, con riferimento al Piano triennale 2015-2017, per l'indivi-
duazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento art.
2, commi 594 e segg. legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), allegata al presente atto a
formarne parte integrante e sostanziale;

2) di trasmettere l'allegata Relazione agli organi di controllo interno.

Inoltre, stante l'urgenza di procedere, e ritenuto che sussistano le motivazioni per dare sol-
lecita  esecuzione  al  presente  provvedimento  deliberativo,  con successiva,  separata,  votazione
unanime,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° com-
ma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Oggetto: Piano triennale 2015-2017 per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizza-
zione di alcune spese di funzionamento ex art. 2, commi 594 e segg. legge 244/2007
(legge finanziaria 2008) - Approvazione aggiornamento 2016.

Pareri allegati alla deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 17.3.2016

Letto, approvato e sottoscritto. 

                       Il Presidente                                                      Il Segretario Generale
             f.to Dott. Francesco Casini                                f.to Dott.ssa Maria Benedetta Dupuis

Firma  autografa  apposta  sull'originale,  sostituita  da  indicazione  a  a  mezzo  stampa,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993. Certificato di pubblicazione ed esecutività contenuto
nell'originale.
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Sulla  presente  deliberazione  è  stato  reso  parere  di  regolarità  tecnica  favorevole  ai  sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

Bagno a Ripoli, lì 17.3.2016                                                                     Il Dirigente
                                                                                                           f.to Dott. Fabio Baldi

Sulla presente deliberazione è stato reso parere di regolarità contabile favorevole ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.)

Bagno a Ripoli, lì 17.3.2016                                                                      Il Dirigente
                                                                                                     f.to Dott. Dario Navarrini


