Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr. 61 del 21/02/2017
Oggetto:
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2017 - 2019 DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE
SPESE DI FUNZIONAMENTO (ART. 2, COMMA 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE
24.12.2007, N. 244)
L’anno duemiladiciassette, il giorno ventuno del mese di febbraio,
alle ore 17:00 nella Residenza Comunale in seguito a convocazione, disposta
nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Alla discussione del presente punto all’ordine del giorno, risultano
presenti:
___________________________________________________________________________
1
BRANDONI
GOFFREDO
SINDACO
Presente
2
SIGNORINI
STEFANIA
Vicesindaco
Presente
3
ASTOLFI
MATTEO
Assessore
Presente
4
FIORENTINI
GIORGIA
Assessore
Assente
5
MONDAINI
RAIMONDO
Assessore
Presente
6
ROSSI
CLEMENTE
Assessore
Presente
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti: 5
Assenti: 1
Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Graziani

Angela.

Constatato
il
numero
legale
degli
intervenuti,
assume
la presidenza Brandoni Goffredo nella sua qualità di Sindaco ed invita la
Giunta Comunale alla discussione dell’oggetto su riferito.
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Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa dell’Assessore Mondaini
OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2017 - 2019 DI RAZIONALIZZAZIONE DI
ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO(ART. 2, COMMA 594 E SEGUENTI DELLA
LEGGE 24.12.2007, N. 244)
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008)
prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla
razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni;
Dato atto che con le sottoelencate deliberazioni di Giunta Comunale sono
stati approvati i seguenti piani di razionalizzazione di alcune spese di
funzionamento:
- n. 180 del 30.12.2008 piano triennale 2008 - 2010;
- n. 110 del 20.06.2011 piano triennale 2011 - 2013;
- n. 230 del 10.06.2014 piano triennale 2014 - 2016;
Dato atto che, 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 D. Lgs.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 cumulativo;
c) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali;
Considerato:
- che il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni
strumentali
occorre
prevedere
le
misure
dirette
a
circoscrivere
l'assegnazione 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;
- che il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi nel piano
triennale implichino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso
piano è 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;
- che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le
modalità previste dall'articolo 11 del dlgs 165/2001 e dell'articolo 54 del
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Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)
codice dell'amministrazione digitale(D.Lgs. 82/2005);
Rilevato:
- che il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche a comunicare al
Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi a:
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 diritti in favore di terzi;
b) i beni immobili a 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,
nonchè
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;
Considerato:
- che le misure e gli interventi previsti nel piano triennale impegnano i
diversi responsabili di servizio ai fini del conseguimento di economie di
bilancio;
- che il presente piano triennale sarà reso pubblico con la pubblicazione
sul sito istituzionale dell'amministrazione comunale;
Visti:
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
DELIBERA

1.

di approvare il Piano Triennale 2017 - 2019 di razionalizzazione di
alcune spese di funzionamento, contenente l'individuazione di misure
finalizzate alla razionalizzazione delle spese (art. 2 comma 594 e
seguenti Legge 244/2007), allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, che consta dei seguenti documenti:

- Allegato A
Piano Triennale per la razionalizzazione della spesa relativa all'utilizzo
delle dotazioni strumentali:
fotocopiatrici e delle autovetture di
servizio;
Servizio interessato: Economato e Provveditorato;
- Allegato B
Piano Triennale per la razionalizzazione della spesa relativa all'utilizzo
delle apparecchiature informatiche, della Telefonia fissa e mobile;
Servizio interessato: Sviluppo Informatico;
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- Allegato C
Piano Triennale per la razionalizzazione della spesa relativa all'utilizzo
dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali;
Servizio interessati : Patrimonio, Gare e Contratti, Servizi Sociali;
2.

di invitare tutti i responsabili dei servizi a porre la massima
attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi
previsti nel piano;

3.

di provvedere alla pubblicazione del piano triennale 2017-2019 sul sito
istituzionale dell'Ente;

4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento NON è rilevante ai fini
dell'art. 26 del Regolamento Comunale per la gestione del Sito Web
Istituzionale e dell'Albo Pretorio On Line;
5.

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è PIERPAOLI MAURO.
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;
Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
n.267/2000;
Ritenuta la
presentata;

suddetta

proposta

meritevole

di

accoglimento,

così

come

con voti unanimi dei presenti;
DELIBERA
di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;
di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed unanime,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n.267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto:
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Graziani Angela

F.to

IL SINDACO
Brandoni Goffredo

___________________________________________________________________________
Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo.
lì, 03-03-2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)

___________________________________________________________________________
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 21-02-2017
1) ( )
2) (X)

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.lgs 267/2000)
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, D.lgs 267/2000)

lì, 03-03-2017
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Graziani Angela)
__________________________________________________________________________
A T T E S T A T O

D I

P U B B L I C A Z I O N E

La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione
all’Albo Pretorio, per i quindici giorni consecutivi previsti per legge dal
03-03-2017 al 18-03-2017.
lì, __________
F.to IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Del Fiasco Daniela)

__________________________________________________________________________________
Proposta N. 93976 del 17/02/2017
Pag. 5
Deliberazione della Giunta Comunale N. 61 del 21/02/2017

