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COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DELIBERAZIONE  NUMERO  166 DEL  30-12-15 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALI ZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO EX ART. 2, COMMI 594 E SEGUENTI, DELL A LEGGE FINANZIARIA 2008 - 
TRIENNIO 2016/2018. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di dicembre alle ore 13:30, nella Residenza Municipale in 
seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

 
=================================================================================== 
 
Ferri Cinzia SINDACO P 
MAGI NICOLA VICE SINDACO A 
FARONI LUCA ASSESSORE P 
DAMIANI EMANUELE ASSESSORE P 
GALEAZZI MARIANNA ASSESSORE A 
 
=================================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenti n. [   3]     Assenti n.[   2] 
 
Partecipa il Segretario Sig. CASTELLI UGO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ferri Cinzia nella sua qualità di SINDACO, 
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – UFFICIO SEGRETERIA 
 
PREMESSO che la legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008), all’art. 2, commi da 594 a 599, 
impone alle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001: 
1) di adottare 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 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; 
2) di 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 richiedano l’uso, individuando nel rispetto della normativa sulla 
riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative 
utenze; 
 
CONSIDERATO  che: 

- il comma 595 dell’art. 2 della citata legge n. 244/2007 stabilisce che, nei piani relativi alle dotazioni 
strumentali, 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 dell’art. 2 della medesima legge prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel 
piano triennale implichino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso è corredato della 
documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici; 
 
DATO ATTO che: 

- il comma 597 dell’art. 2 della citata legge n. 244/2007 impone alle pubbliche amministrazioni 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 dell’art. 2 della citata legge n. 244/2007 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici 
con le modalità previste dall’art. 11 del D.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 54 del codice 
dell’amministrazione digitale D.Lgs. n. 82/2005; 
 

RILEVATO  che il comma 599 dell’art. 2 della citata legge n. 244/2007 impone alle amministrazioni 
pubbliche di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze di dati relativi a: 

a) i beni immobili ad 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 ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritrattati 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; 
 

CONSIDERATI , inoltre, i commi 4 e 5 dell’art. 16 del D.L. 98/2011, secondo i quali “le amministrazioni di 
cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali 
di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di 
semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli 
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appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. 
Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i 
correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali 
economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, 
dall’articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere 
utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 
per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall’articolo 19 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150”; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 27.03.2014 con la quale è stato approvato il 
Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento per il triennio 2014/2016; 
 
VISTO che i Responsabili di Settore hanno proposto l’allegato Piano triennale di razionalizzazione di alcune 
spese di funzionamento per gli anni 2016/2017/2018, da sottoporre all’approvazione della Giunta Comunale;  

 
DATO ATTO  che le misure previste ed ipotizzate nel piano sono finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo delle dotazioni ivi considerate a partire dalle situazioni di fatto esistenti nel nostro Ente, 
situazioni che hanno già scontato precedenti interventi volti al contenimento dei costi ed alla 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni tali da restringere fortemente, in alcuni casi, ulteriori margini 
di intervento a fronte di un corretto funzionamento degli uffici ed erogazione dei servizi ed in altri casi si è 
valutato, in termini di benefici/costi, l’adozione di eventuali alternative confermando conseguentemente la 
prassi e le dotazioni in essere; 
  
VISTO  il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 recante “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 
successive modificazioni; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale; 

 
P R O P O N E 

 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano Triennale di razionalizzazione di 

alcune spese di funzionamento per il periodo 2016/2018, allegato al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di inviare a tutti i Responsabili di Settore copia del presente atto, demandano ai medesimi la 
concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel Piano; 
 

3. Di trasmettere il presente atto alle RSU aziendali ed alle OO.SS. così come previsto dall’art. 16, 
comma 6, del D.L. n. 98/2011; 
 

4. Di provvedere alla pubblicazione del Piano sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente”; 
 

5. Di predisporre una relazione a consuntivo, con cadenza annuale, da inviare alla competente sezione 
di controllo della Corte dei Conti. 
 

P A R E R I    P R E V E N T I V I 
--------------------------------------------- 
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Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità TECNICA della proposta di deliberazione formalizzata con il presente 
atto: 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                      
F.to    Ugoccioni Roberta                                                            
 
=========================================================================== 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Preso atto del parere sopra espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
 
Tutto ciò premesso; 
 
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
- DI APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione sopra trascritta; 
 
- DI COMUNICARE con elenco l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi 
dell'art. 125 comma 1 T.U. D.Lgs. n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto : 
 

IL PRESIDENTE  
F.to Ferri Cinzia 

 
 

Il Segretario Comunale                                   
F.to CASTELLI UGO                   
 
=================================================================================== 
Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del T.U. D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la 
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi. 
 
Dalla Residenza comunale, li 14-01-16  

        IL SEGRETARIO COMUNALE    
                     F.to CASTELLI UGO 
   

=================================================================================== 
E' copia conforme all'originale. 
 

Dalla Residenza comunale, li 14-01-16     
            IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 

=================================================================================== 
 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione: 
 
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 14-01-16 al 28-01-16 (art.124 c.1 T.U. 
D.Lgs.267/2000), senza reclami; 
 
E' stata inserita nell'elenco trasmesso con nota n.355 del 14-01-16 ai signori capigruppo consiliari (art.125 c.1 T.U. 
D.Lgs.267/2000); 
 
- è divenuta esecutiva il giorno 24-01-2016 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U. D.Lgs. 267/2000); 
 

- [  ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U. D.Lgs. 267/2000); 
 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         F.to CASTELLI UGO 
 

=================================================================================== 
 
 


















