Numero 103
In data 17-10-2018

COPIA CONFORME

COMUNE DI ISTRANA
Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 2019/2021 DI INDIVIDUAZIONE
DELLE
MISURE
FINALIZZATE
AL
CONTENIMENTO
E
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO, AI SENSI
DELL'ART. 2, COMMI 594 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.
244 (LEGGE FINANZIARIA 2008).
L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 18:00, nella sede comunale, si è
riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione dell’argomento risultano:
Presente /
Assente

1.

GASPARINI MARIA GRAZIA

Sindaco

Presente

2.

FRANCESCATO ANDREA

Assessore

Presente

3.

FIGHERA LUCIANO

Assessore

Presente

4.

CIGANA LUIGINA

Assessore

Presente

5.

ROSSI MARIANNA

Assessore

Presente

Risultano presenti numero 5 e assenti numero

0.

Presiede il Sindaco Gasparini Maria Grazia.
Partecipa il Segretario comunale dott.ssa Pavan Patrizia.
Essendo legale la seduta, il Sindaco dà avvio alla trattazione dell’argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) reca alcune rilevanti
disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle
pubbliche amministrazioni;
VISTI in particolare, dell’art. 2 della citata legge n. 244/2007:
• il comma 594, che così recita: “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”;

• il comma 595, che così recita: “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’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, che così recita: “Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione

di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la
congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici.”;
• il comma 597, che così recita: “A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione

agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente”;
• il comma 598, che così recita: “I piani triennali di cui al comma 594 sono 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 citato decreto legislativo n. 82 del 2005”;
RICHIAMATA l’ultima deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 23 novembre 2017, con la
quale è stato approvato il Piano triennale previsto dal sopra citato art. 2, comma 594, della legge n°
244/2007, per il triennio 2018-2020;
ATTESO che si è provveduto alla rilevazione dei dati e delle informazioni necessari alla
predisposizione del piano di contenimento e razionalizzazione delle voci di spesa indicate dalle predette
disposizioni di legge per il triennio 2019-2021, pervenendo alla definizione del Piano stesso, allegato
sub “A” alla presente deliberazione;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il parere del Responsabile del Servizio interessato espresso in merito alla regolarità tecnica ai
sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il parere del Responsabile del Servizio economico-finanziario espresso in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;
CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
1.

di approvare, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture comunali, il
Piano per il triennio 2019-2021, allegato sub “A” alla presente deliberazione per costituirne parte
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integrante e sostanziale, contenente l’elenco delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle
autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, e le misure finalizzate alla
razionalizzazione del loro utilizzo;
2.

di incaricare i Responsabili delle Aree, in relazione alla parte di rispettiva competenza, di dare
puntuale attuazione alle previsioni del Piano;

3.

di disporre la pubblicazione del Piano sopra approvato nel sito web istituzionale del Comune, nella
sezione “Amministrazione trasparente”;

4.

di dare atto che, a consuntivo annuale, sarà trasmessa alla Corte dei conti – Sezione regionale di
controllo per il Veneto, apposita relazione afferente all’attuazione del Piano, unitamente alla
presente deliberazione;
*****

Di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Gasparini Maria Grazia

Il Segretario comunale
F.to dott.ssa Pavan Patrizia
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AREA 1 – SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI
Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall’art. 6-bis della legge
n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013.
Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to GASPARETTO ALESSANDRA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Dato atto di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, come disposto dall’art. 6-bis della legge
n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013.
Ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del decreto legislativo 267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta
di deliberazione in oggetto, si esprime parere FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to GASPARINI ALFONSO

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Questa deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all’albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di
questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La presente deliberazione viene trasmessa in elenco, in data odierna, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Registro pubblicazioni n.

873

Data inizio pubblicazione

31-10-2018

Data fine pubblicazione

15-11-2018

Istrana, 31-10-2018

L’impiegato incaricato
F.to VENERAN LIA

DELIBERA DI GIUNTA n. 103 del 17-10-2018 - COMUNE DI ISTRANA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

