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COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

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

DELIBERAZIONE  NUMERO  77 DEL  17-06-15 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO:  APPROVAZIONE RELAZIONE A CONSUNTIVO PIANO  TRIENNALE DI 
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO - ANNO 2014. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L'anno  duemilaquindici il giorno  diciassette del mese di giugno alle ore 12:45, 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 P 
FARONI LUCA ASSESSORE P 
DAMIANI EMANUELE ASSESSORE P 
GALEAZZI MARIANNA ASSESSORE P 
 
=================================================================================== 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presenti n. [   5]     Assenti n.[   0] 
 
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) prevede alcuni rilevanti disposizioni dirette al 
contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni; 
• in particolare, l’art. 2, commi 594 e seguenti, prevede che ai fini del contenimento delle spese di 
funzionamento delle proprie strutture, le Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano Piani Triennali per l’individuazione delle 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; 
 
RILEVATO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 27.03.2014 è stato approvato il Piano 
Triennale di Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento 2014/2016; 
 
DATO ATTO  che il comma 597 del citato art. 2 della L. 244/2007 impone alla Amministrazioni Pubbliche 
di trasmettere a consuntivo con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione 
regionale delle Corte dei Conti competente; 
 
VISTA , a tal proposito, l’allegata relazione a consuntivo per l’anno 2014 al Piano triennale di 
Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento 2014/2016, predisposta dal Responsabile del 
Settore Affari Generali anche sulla base di apposite note illustrative redatte dai Responsabili di Settore 
dell’Ente circa le azioni e gli interventi finalizzati a dare concreta attuazione alle misure previste nel Piano; 
 
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; 
 

PROPONE 
 

1. Di approvare, per le motivazioni descritte in premessa, la Relazione a consuntivo per l’anno 2014 al 
Piano triennale di Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento, allegata la presente atto quale 
parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di provvedere ad inviare la presente deliberazione all’organo di controllo interno e alla competente 
sezione regionale delle Corte dei Conti; 

 
3. Di invitare i Responsabili di Settore a continuare a porre la massima attenzione alla concreta 

realizzazione delle azioni di contenimento della spesa pubblica. 
 

P A R E R I    P R E V E N T I V I 
--------------------------------------------- 

 
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 
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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; 
 
- DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del 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 18-06-15  

        IL SEGRETARIO COMUNALE    
                     F.to CASTELLI UGO 
   

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

Dalla Residenza comunale, li 18-06-15     
            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 18-06-15 al 02-07-15 (art.124 c.1 T.U. 
D.Lgs.267/2000), senza reclami; 
 
E' stata inserita nell'elenco trasmesso con nota n.6604 del 18-06-15 ai signori capigruppo consiliari (art.125 c.1 T.U. 
D.Lgs.267/2000); 
 
- è divenuta esecutiva il giorno 28-06-2015 

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

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

          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                         F.to CASTELLI UGO 
 

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


