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OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2014/2016 DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 
2, COMMI 594 E SEGUENTI, DELLA LEGGE N. 244/2007 E SS. 
INTEGRAZIONI 

  
  
  
  
L'anno duemilaquattordici addì dieci del mese di Marzo, alle ore 15:30, nella Sala delle 

Riunioni, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei signori: 

  

Cognome e Nome   Presenti Assenti 

        
LOMBARDI PIETRO 
ANGELO 

PRESIDENTE X 
 

MAGGI PIER GIORGIO ASSESSORE X 
 

DANELLI KATIA ASSESSORE X 
 

PROVINI FRANCO 
ANGELO 

ASSESSORE X 
 

PROVENZANO 
ROBERTO 

ASSESSORE X 
 

FILIPPONI DANIELE ASSESSORE 
 

X 

    
        

Presenti - Assenti   5 1 

  
con la partecipazione del Segretario Generale, DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA, con 

funzioni di verbalizzante, presieduta dal PROF.  PIETRO ANGELO LOMBARDI, 

SINDACO, ha adottato, in merito all’oggetto, la seguente deliberazione. 



  
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2014/2016 DI RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2, COMMI 594 E SEGUENTI, DELLA 
LEGGE N. 244/2007 E SS. INTEGRAZIONI 
  

LA GIUNTA COMUNALE 

  
  
PREMESSO che: 
-                      l’art. 2, comma 594, della legge 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 
2008) prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 
30.03.2001, n. 165 adottino piani triennali per l’individuazione delle misure finalizzate alla 
razionalizzazione nell’utilizzo di: 

a)    dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell’automazione dell’ufficio; 

b)    autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi 
alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

c)    di beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali; 
CONSIDERATO che: 
-                      il comma 595 della predetta norma, prescrive l’indicazione, nei piani di cui alla lett. 
a) delle 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, prevedendo nel rispetto della normativa sulla “riservatezza dei dati 
personali” forme di verifica a campione circa il corretto utilizzo delle relative utenze; 

-                      il successivo comma 596, stabilisce che qualora gli interventi di cui al comma 594 
implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano sia corredato dalla necessaria 
documentazione atta a dimostrare la congruenza delle operazioni 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’art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 154 del codice dell’amministrazione 
digitale (D.Lgs. n. 82/2005); 

RITENUTO di approvare, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle 
proprie strutture, il piano per il triennio 2014/2016 allegato al presente provvedimento, 
redatto ai sensi e per le finalità di cui all’art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge n. 
244/2007; 

VISTA la Legge n. 244/2007 ed in particolare l’art. 2, commi da 594 a 599; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità e il vigente Statuto Comunale; 

ACQUISITI  gli allegati  pareri di regolarità tecnica e contabile espressi  dai Responsabili 
dei servizi ex art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267; 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

D E L I B E R A  



  
1)        di approvare, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie 

strutture, il “Piano triennale 2014/2016 di razionalizzazione delle spese di 
funzionamento” allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale, contenente misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune voci di 
spesa ai sensi dell’art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge n. 244/2007; 

  
2)        di pubblicare la deliberazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del 

Comune; 
  
3)        di trasmettere copia del presente provvedimento al nucleo di valutazione e alla 

competente sezione di controllo della Corte dei Conti; 
  
4)        di dichiarare il presente provvedimento, con voti  unanimi e favorevoli, 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

   
  



  
PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE 
RIGUARDANTE: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2014/2016 DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2, COMMI 594 E 
SEGUENTI, DELLA LEGGE N. 244/2007 E SS. INTEGRAZIONI 
  

********** 
  

Il sottoscritto, responsabile del Servizio Affari Generali, formula il proprio parere 

Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 

  
Stradella, lì 06-03-2014 

  
  

IL RESPONSABILE DI SETTORE 

f.to D'ARPA ELISABETTA 

  
  

DELIBERAZIONE DI DELIBERE DI GIUNTA N. 45 del 10 Marzo 2014 

  
  

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE 
RIGUARDANTE: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2014/2016 DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2, COMMI 594 E 
SEGUENTI, DELLA LEGGE N. 244/2007 E SS. INTEGRAZIONI 
  
  

********** 
  
  

Il sottoscritto, responsabile del servizio, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla 

regolarità contabile del presente provvedimento. 

  
Stradella, lì 06-03-2014 

  
  

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to  BALDUZZI ILARIA 

  
  

DELIBERAZIONE DI DELIBERE DI GIUNTA N. 45 del 10 Marzo 2014 

  
  



  
  
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto. 
  
  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
f.to PROF. PIETRO ANGELO LOMBARDI f.to DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA 

  

 
  
  
N. 45 Reg. Atti Pubblicati 
  
Questa deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi 

dal ................................... al ................................... 

  
  
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE 

  f.to. DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA 
  

 
  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
  

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata come sopra indicato ed è divenuta 

esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 

............................... 

  
  
Lì .......................... IL SEGRETARIO COMUNALE 

   DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA 
  

 
  
  
Copia conforme all’originale per estratto, ad uso amministrativo. 
  
Lì ............................. 
  
  
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA ELISABETTA D'ARPA 
  


