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OGGETTO: APPROVAZIONE
DEL
PIANO
TRIENNALE
2015/2017
FINALIZZATO ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO
DEI BENI E DELLE STRUTTURE COMUNALI.
L’anno duemilaquindici addì
quattro del mese di giugno
alle ore quattordici e minuti trenta nella solita
sala delle riunioni, per convocazione disposta dal Sindaco
si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME
1. GHIGO Riccardo
2. HELLMANN Francesco
3. UNIA Andrea Simone

CARICA

PRESENTE

SINDACO
ASSESSORE VICE SINDACO
ASSESSORE

Sì
Sì
No

TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:
Partecipa alla riunione il Segretario Comunale
Signora RABINO Dott.ssa Roberta,
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti,il Signor
GHIGO Riccardo nella sua qualità di SINDACO assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
 la Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) – prevede alcune rilevanti
disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento
delle pubbliche amministrazioni;
 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’articolo 1
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottino 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;
 il comma 595 stabilisce che, nei piani relativi alle dotazioni strumentali (lettera a comma
594), 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;
 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 e
benefici;
DATO ATTO 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;
 il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste
dall’articolo 11 del d. lgs. 165/2001 e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione
digitale (d. lgs 82/2005);

RILEVATO CHE:
 il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità
definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, sentita l’Agenzia
del demanio, entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore di tale legge, all’esito della
ricognizione propedeutica all’adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma
594, di provvedere a comunicare al ministero dell’economia e delle finanze i seguenti dati:
a. i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali,
sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo
titolo, determinandone la consistenza complessiva e indicando gli eventuali proventi
annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in
relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
b. i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali,
dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo
titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri
annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità;
DATO ATTO CHE:
 i competenti settori dell’amministrazione comunale 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;
 si è provveduto ad assemblare i dati e le informazioni raccolte, provvedendo
all’elaborazione dell’allegato piano per il triennio 2015-2017 relativo alla razionalizzazione
delle voci di spesa ivi indicate;

RITENUTO di procedere con l’approvazione del piano triennale per la razionalizzazione
dell’utilizzo degli immobili (ex comma 594 lettera c);
CONSIDERATO CHE:
 le misure e gli interventi previsti nel piano triennale impegnano i responsabili dei servizi ai
fini del conseguimento di economie di bilancio;
 i piani triennali di riduzione della spesa, allegati, sono resi pubblici attraverso l’affissione
del presente atto all’albo pretorio e con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune
di Scarnafigi;
VISTO lo Statuto di questo ente;

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce le competenze della Giunta Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dall’art. 49, comma 1, del Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00;
DATO ATTO che questo atto deliberativo non necessita di parere contabile in quanto non si
rilevano implicazioni finanziarie;
CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE DAI
PRESENTI
DELIBERA
1) – DI APPROVARE l’allegato Piano triennale 2015/2017 finalizzato alla razionalizzazione
dell’utilizzo dei beni e delle strutture comunali;
2) – DI PROVVEDERE alla pubblicazione del Piano Triennale in oggetto all’Albo Pretorio
Informatico del sito internet del Comune;
3) – DI AFFIDARE all’Ufficio Finanziario la predisposizione di una relazione a consuntivo,
con cadenza annuale, da inviare agli Organi di Controllo interno del Comune e alla
competente sezione regionale della Corte dei Conti.

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva separata votazione e con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese
dai presenti DICHIARA il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con
D.Lgs. 267/00.

Del che si è redatto il presente verbale
IL PRESIDENTE
F.to: GHIGO Riccardo

IL SEGRETARIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li, 14/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RABINO Dott.ssa Roberta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124, comma. 1 del T.U.O.E.L. approvato con D.Lgs.
267/00, è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 14/07/2015 al 29/07/2015
sul sito informatico, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009.

Il presente verbale contestualmente alla pubblicazione sul sito informatico del Comune è
stato trasmesso in elenco ai Capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.
Li, 14/07/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

E S E C U T I V I T A’
Ai sensi dell’art. 134 comma 3 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti locali approvato con D.Lgs. 267/00.
Il
Ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali
approvato con D.Lgs. 267/00.
Il 04-giu-2015
Li, 14-lug-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: RABINO Dott.ssa Roberta

