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COMUNE

DI

CORTALE

PROVINCIA DI CATANZARO

Deliberazione della Giunta Comunale
Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e
di servizio art. 2, commi 594 - 599, Legge 24 dicembre 2007, n.
244) – Presa d’atto relazione consuntiva per l’anno 2016.

N ° 14
del Reg.
OGGETTO:

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

F.to Cimino Dr. Peppino

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

Dr. Agr. Francesco Scalfaro

Cimino Dr. Peppino

___________________________________________________________________________________________________________
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, 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 T.U.E.L..

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);

L’anno duemiladiciasette addì venti del mese di Febbraio alle ore 18.15 nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle persone
seguenti:
Num.
d’ordine

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Presente
(si o no)

1

SCALFARO FRANCESCO

Sindaco - Presidente

SI

2

MASCARO PIETRO

Assessore

SI

3

SCOLLATO DANILO

“

SI

Con la partecipazione del Segretario Comunale Cimino Dr. 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, lì ______________________
[ ]-originale
[ x ] copia

Il Segretario Comunale
F.to Cimino Dr. Peppino

Premesso che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) reca alcune disposizioni volte al
contenimento dei costi della pubblica amministrazione, tra cui le spese per corrispondenza, telefonia,
manutenzione immobili, ecc;
Richiamato in particolare l’articolo 2, comma 594, della Legge n. 244/2007, il quale prevedono che tutte le
pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire economie di spesa connesse al funzionamento delle proprie
strutture, adottino piani triennali di razionalizzazione dell’utilizzo di:
a) dotazioni strumentali, anche informatiche;
b) autovetture;
c) beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
Tenuto conto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge sopra richiamata, con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 13 in data 18.05.2016, è stato approvato il “Piano triennale di razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio”, con il
quale sono state approvate le misure di razionalizzazione da adottare nonché individuati gli obiettivi di
risparmio;
Dato atto che nel piano in oggetto è prevista la predisposizione di una relazione annuale a consuntivo da
presentare alla Giunta Comunale a cura dei Responsabili dei settori comunali entro il 30 marzo di ogni anno;
Vista la relazione consuntiva relativa all’anno 2016 predisposta dal Responsabile del servizio finanziario;
Dato atto che dalla relazione in oggetto emerge il parziale raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di
risparmi di spesa per cause contingenti non imputabili a comportamenti inappropriati da parte dl personale
dipendente;

Dato atto altresì che tale relazione consuntiva annuale deve essere trasmessa agli organi di controllo interno e
alla sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 2, comma 597, della Legge n. 244/2007;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo statuto comunale;

Con votazione unanime e palese;

DELIBERA

1) di prendere atto della relazione consuntiva per l’anno 2016 inerente i risultati ottenuti a seguito
dell’attuazione del “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle
autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio”;
2)

di dare atto che, dalla relazione in oggetto, emerge il parziale raggiungimento degli obiettivi previsti in

termini di risparmi di spesa per cause contingenti non imputabili a comportamenti inappropriati da parte dl
personale dipendente;
3) di trasmettere la relazione consuntiva annuale all’organo di controllo interno e alla sezione regionale della
Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 2, comma 597, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244;
4)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

