COMUNE

DI

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Deliberazione della Giunta Comunale
Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
F.to come all’originale
Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
________________________________________________F.to come all’originale_____________________
Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

F.to

Dr. Peppino Cimino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami
.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;
2) – che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

IL SEGRETARIO COMUNALE

X

COPIA

L’anno duemilasedici addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 19,00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta
Comunale, si è riunita nelle persone seguenti:

F.to

Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Sindaco - Presidente
Assessore
"

Pres.
(si o no)
SI
SI
SI

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Dalla Residenza Comunale, li ___________________

ORIGINALE

Esame ed approvazione piano triennale di
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento ex
art. 2, comma 594, legge n. 244/2007.

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

Visto: IL SINDACO

N. 100
OGGETTO:

Dr. Peppino Cimino

Premesso che:
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone all’art. 2, comma 594, che: “Ai fini del
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
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”.
- La stessa legge, all’art. 2, comma 595, puntualizza:”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’suo, individuando, nel rispetto della normativa sulla
riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo
delle relative utenze”.

-

-

i predetti piani triennali devono essere “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 decreto legislativo n. 82/2005;
in ordine ai predetti adempimenti “ a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una
relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti
competente”

Considerato che tali disposizioni hanno un carattere vincolante ed immediatamente operativo per
le amministrazioni statali, mentre per gli enti locali e per le regioni costituiscono indicazioni di
principio, ma non per questo essi possono sottovalutare l’importanza di tali prescrizioni, visto
comunque il loro rilievo legislativo ed il loro carattere vincolante,
Preso atto, quindi, che tutte le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, senza
differenziazione sulla base della dimensione, devono approvare programmi triennali per il
contenimento della spesa per le proprie strutture burocratiche;
Valutato di proporre un Piano triennale 2017/2019, in allegato alla presente deliberazione, che
ripetendo l’articolazione proposta dal comma 594 riporti, oltre l’indicazione sintetica della situazione
attuale, le misure di contenimento e razionalizzazione già in essere e le azioni positive preventivate
per il triennio 2017/2019;
Visto inoltre il comma 599, con cui si impone alle amministrazioni pubbliche di comunicare al
Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati relativi a:
- 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 ritratti dalla cessione in
locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti a favore di terzi;
- 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;
Rilevato che la comunicazione di cui al punto precedente dovrà avvenire sulla base dei criteri e
modalità che saranno definiti con D.P.C.M. da adottare, sentita l’agenzia del demanio,
(…omissis….) e all’esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla
lettera C9 del comma 594;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Acquisiti i pareri previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Ad unanimità di voti espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
La premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo e, per l’effetto:
1- Di adottare ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 594 e seguenti della legge n.
244/2007, il “Piano triennale di individuazione di misure di razionalizzazione dell’utilizzo e
contenimento delle spese di funzionamento” del Comune di Cortale, allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale (All. A);
2- Stabilire che in sede di approvazione del bilancio di Previsione gli allegati Piani vengano
approvati dal Consiglio Comunale in quanto organo competente - ai sensi dell’art. 42, comma 1 del
Tuel – all’approvazione “dei programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari,
programmi triennali (….);

Dare mandato ai responsabili dei settori comunali affinché provvedano, a consuntivo annuale, ad
inoltrare idonea relazione circa il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione espressi ne
Piano in oggetto agli organi di controllo interno di questo Comune nonché alla sezione Regionale
della Corte dei conti.
3- Di provvedere alla pubblicazione del Piano triennale 2017/2019 sul sito istituzionale dell’Ente
e attraverso le modalità individuate dall’art. 2 comma 598 della legge n. 244/2007.
4- Dichiarare la presente deliberazione, con apposita ed unanime votazione immediatamente
eseguibile.

