
Comune di Eboli

Atto n° 105 del Registro . Seduta del 06/04/2017 

Oggetto: PIANO TRIENNALE 2017-2019 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO, ART.2, COMMA 594-599 LEGGE 244/2007-APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciassette il giorno sei del mese di aprile    alle ore 14:00 convocata nei modi di 
legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze,  nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

3 De Caro Vito X

4 Ginetti Ennio X

5 Lamonica Angela X

6 Lenza Lazzaro X

7 Manzione Maria Sueva X

8 Saja Matilde X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa,anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo Consiliari.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la legge 24 dicembre 2007, n.244 ( finanziaria 2008) che, all’art.2 comma 594 
e seguenti prevede alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento 
delle  strutture  delle  pubbliche  amministrazioni,  che  debbono  essenzialmente  concretizzarsi 
nell’adozione di piani triennali finalizzati all’utilizzo di una serie di dotazioni strumentali;

Dato atto che, in particolare la legge finanziaria individua tra le dotazioni strumentali oggetto 
del piano:

 Le attrezzature informatiche;
 Le autovetture di servizio;
 Le apparecchiature di telefonia mobile;
 I beni immobili ad uso abitativo o di servizio;

Visto  l’allegato piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento redatto in 
collaborazione con i Responsabili di Area che consta di una relazione che descrive gli interventi 
di razionalizzazione tuttora in corso e le previsioni di contenimento della spesa per il triennio 
2016/2018, così come richiesto dalla citata legge finanziaria 2008;

Considerato che l’art.58 del D.L.112/08 convertito nella legge 133/08, ha dettato disposizioni 
precise per la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni e Comuni e 
che pertanto, ai fini della redazione del presente Piano, è stata effettuata una ricognizione del 
patrimonio immobiliare esistente mentre il Piano delle alienazioni e della valorizzazione verrà 
approvato con successivo atto deliberativo di competenza consiliare;

Dato atto che :
 L’adozione di tale piano è oggetto di una relazione consuntiva da sottoporre agli 

organi di controllo interno e alla Corte dei Conti;
 Il piano triennale deve venire pubblicato sul sito Internet comunale;

Visti :
- il D.Lgs 18/08/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge  24/12/2007, n.244 ( Legge Finanziaria 2008);

Visti i pareri favorevoli dei Responsabili delle Aree interessate espressi ai sensi dell’art.49 1° 
comma, del D.Lgs.n.267/2000;

      Ad unanimità di voti espressi nei modi legge :

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale delle 
presente  deliberazione  che  si  intendono  integralmente  riportate  ed  approvate  nel 
presente dispositivo;

2. Di approvare l’allegata relazione quale parte integrante e sostanziale predisposta in 
collaborazione con i Responsabili di Area che consta di una relazione che descrive gli 
interventi  di  razionalizzazione  tuttora  in  corso  e  le  previsioni  di  contenimento  della 
spesa per il triennio 2017/2019, così come richiesto dalla citata legge finanziaria 2008;

3. Di  dare  atto che  a  seguito  delle  modifiche  introdotte  dall’art.58  del  D.L.112/08 
convertito  nella  legge  133/08  il  Piano  delle  alienazioni  e  della  valorizzazione   sarà 
approvato con separato atto deliberativo;



4. Di  incaricare l’ufficio  segreteria  alla  comunicazione  di  copia  della  predetta 
deliberazione a tutti i  responsabili  delle Aree competenti, al fine di cooperare per la 
concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel Piano;

5. Di incaricare l’ufficio segreteria alla pubblicazione del Piano di razionalizzazione sul sito 
Internet istituzionale dell’Ente e all’Albo Pretorio;

6. Di  incaricare il  Responsabile  dell’Area  Economica-Finanziaria  alla  successiva 
trasmissione a consuntivo una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione 
regionale della Corte dei Conti, ai sensi del comma 597 della Legge 244/2007;

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 
134 - comma 4 del D.Lgs. N° 267/2000



Oggetto:  PIANO  TRIENNALE  2017-2019  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  SPESE  DI 
FUNZIONAMENTO, ART.2, COMMA 594-599 LEGGE 244/2007-APPROVAZIONE

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:

 Favorevole

Eboli, lì  06/04/2017 

Il Responsabile Area
F.to  Livia Lardo  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:

Favorevole

Eboli, addì  06/04/2017

Il Responsabile Area Finanziaria 
F.to Cosimo Marmora

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,  
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, addì 06/04/2017

Segretario Generale 
F.to Livia Lardo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Cariello F.to Livia Lardo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 20/04/2017 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 05/05/2017, n. 

di pubblicazione  

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 20/04/2017

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 20/04/2017

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Livia Lardo


