
COMUNE DI CHIANOCCO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 del 06-03-2017

OGGETTO : PIANO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
DELLE STRUTTURE DELL'ENTE - TRIENNIO 2017/2019

L’anno  duemiladiciassette, addì  sei, del mese di marzo, alle ore 18:45, nella Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr./ As.

GALLIANO GIUSEPPE SINDACO Presente
RUSSO MAURO VICE SINDACO Presente

VASTANO KETTY MARIA ASSESSORE Presente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig. ALBERTO   CORSINI.

Il Sig. GALLIANO GIUSEPPE nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



OGGETTO: PIANO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE
STRUTTURE DELL'ENTE - TRIENNIO 2017/2019.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 2, comma 594, legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del quale “Ai fini del
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di
cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, adottano 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.”;

VISTO l’art. 2, comma 595, legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del quale “Nei piani di
cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate 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.”;

VISTO l’art. 2, comma 596, legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del quale “Qualora gli
interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è
corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di
costi e benefici.";

VISTO l’art. 2, comma 597, legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del quale “A consuntivo
annuale, le Amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla
sezione regionale della Corte dei Conti competente.”;

VISTO l’art. 2, comma 598, legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi del quale “I piani
triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall’articolo 11 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui
al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.”;

ESAMINATO il piano triennale – allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale (all. “A”) – di individuazione delle misure finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e dei beni immobili dell’Ente
per il periodo 2017/2019 onde conseguire l’obiettivo della razionalizzazione delle spese di
funzionamento delle proprie strutture ed ottemperare, quindi, alle prescrizioni normative
sopraindicate;

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;
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ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile dell’Area Tecnica e Tecnica manutentiva ai sensi e per gli effetti degli artt.
49, comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile dell’Area Economico-finanziaria/Tributi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49,
comma 1, e 147-bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RILEVATA la competenza generale residuale della Giunta comunale a deliberare in
merito, ai sensi dell’art. 48, comma 2, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa in forma palese,

DELIBERA
per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per
costituirne parte integrante (formale e sostanziale):

DI APPROVARE il piano triennale – allegato alla presente deliberazione per1.
costituirne parte integrante e sostanziale (all. “A”) – di individuazione delle misure
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e dei beni
immobili dell’Ente per il periodo 2017/2019;

DI PUBBLICARE il piano di cui al punto 1) sul sito internet istituzionale dell’Ente2.
nella sezione “Amministrazione trasparente” – sottosezione “Dati ulteriori”.

*****************

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 06-03-2017 Il Responsabile del servizio
F.to BIANCO DOLINO DAVIDE

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 06-03-2017 Il Responsabile del servizio
F.to GIACONE GABRIELLA



Di quanto precede  si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
F.to  GIUSEPPE GALLIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALBERTO CORSINI

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio web  per 15 giorni consecutivi dal     09-03-2017

al   24-03-2017.

IL MESSO COMUNALE
F.to  PAOLA RICHETTO

_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo

pretorio web di questo Comune per 15 giorni consecutivi  dal    09-03-2017   al    24-03-2017   ai sensi

dell’art. 124, comma 1, d.lgs 267/2000.

Chianocco,  09-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to   ALBERTO CORSINI

________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene comunicata, contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio web, ai
Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 d.lgs  267/2000.

Chianocco,  09-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALBERTO CORSINI

________________________________________________________________________________

 E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Chianocco,  09-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
   ALBERTO CORSINI

_______________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è diventata esecutiva:

[X  ] in data ___04/04/2017_____  per la scadenza del termine di 10 giorni  dalla avvenuta  pubblicazione;

[  ] dalla data del presente verbale perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  ALBERTO CORSINI

______________________________________________________________________________________________


