
COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 35

23/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI
STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI
AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO.

L'anno duemiladiciotto, il giorno venerdì del mese di Febbraio alle ore 12:00 nella
sala delle adunanze del Comune suddetto  si è riunita la Giunta con la presenza dei signori:

1 CONVERTINI LUCA Sindaco Presente
2 SEMERARO MARILENA Vice Sindaco Presente
3 CURCI GIOVANNA Assessore Presente
4 GUARINI STEFANO Assessore Presente
5 SAPONARO MARIO Assessore Presente
6 TOZZI FRANCESCA Assessore Esterno Presente

       Presenti: 6   Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale CATENACCI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTO l’art. 2 della Legge n. 244 del 24/12/2007 che stabilisce ai seguenti commi: 

Comma 593 “Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle
spese  postali  al  fine  di  realizzare  risparmi  in  termini  di  indebitamento  netto  pena,  in  caso  di
accertamento di minori economie, la riduzione dei trasferimenti statali”;
Comma  594 “Ai  fini  del  contenimento  delle  spese  di  funzionamento  delle  proprie  strutture,  le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo all' art. 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”; 
Comma 595 “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”; 
Comma  596 “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”; 
Comma  597 “A  consuntivo  annuale,  le  amministrazioni  trasmettono  una  relazione  agli  organi  di
controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente”; 
Comma  598 “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”; 
 

VISTO, altresì:

-     il decreto–legge n. 112 del 25.6.2008, convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008,
che, al fine di determinare il contenimento delle spese di funzionamento, ha stabilito
all’art.  27  “la  riduzione  della  spesa  per  stampa  delle  relazioni  e  di  ogni  altra
pubblicazione  prevista  da  leggi  e  regolamenti” nonché  “la  sostituzione
dell’abbonamento  alla  Gazzetta  Ufficiale  in  forma  cartacea  con  abbonamento
telematico”  e  all’art.  48  “l’adozione  di  misure  di  contenimento  delle  spese  per
l’approvvigionamento  di  combustibile  per  riscaldamento  e  per  l’energia  elettrica
mediante convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da
Consip”;

-     la circolare n. 2 del 22 gennaio 2010 con la quale il Ministero dell’Economia e delle
Finanze  –  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  –  ha  richiamato
l’attenzione delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 – comma 2 – del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  su  impostazione  previsionale  del  bilancio  2010
“secondo  criteri  volti  principalmente  al  contenimento  della  spesa,  valutando
attentamente  la  possibilità  di  procedere  ad  un’oculata  riduzione  degli  stanziamenti
complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili”;

-     l’art.6, comma 14, del D.L.n.78/2010, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio
2011,  le  pubbliche  amministrazioni  possono  effettuare  spese  per  acquisto,
manutenzione, noleggio ed esercizio autovetture nonché l’acquisto di buoni taxi entro il
limite del 80% di quanto speso nell’anno 2009;
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TENUTO PRESENTE che il Settore Finanziario ha provveduto a rilevare i dati e le informazioni
necessarie per la predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle spese;

 

RITENUTO  dover impegnare tutti i Responsabili di Settore nell’adozione delle misure e degli
interventi previsti nel piano triennale ai fini del conseguimento di economie di spesa;

 

PRECISATO,  altresì,  dover rendere pubblico il  piano triennale con la pubblicazione sul  sito
istituzionale dell’Amministrazione;

 

SI PROPONE

 

 

1. Di approvare l’allegato “Piano triennale di razionalizzazione spese di funzionamento”
per  il  triennio  2018-2020  ai  fini  del  contenimento  delle  spese funzionamento  delle
proprie strutture.

2. Di invitare tutti i Responsabili di Settore a porre la massima attenzione alla concreta
realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano.

3. Di  provvedere alla pubblicazione del piano triennale 2018-2020 sul  sito istituzionale
dell’Ente.

4. Di incaricare il Responsabile del Settore Risorse e Lavoro alla predisposizione di una
relazione a consuntivo, con cadenza annuale, da inviare al Revisore unico ed alla Corte
di conti.

5. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2018-2020.

 

  

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

CATENACCI GIOVANNI / ArubaPEC S.p.A.
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