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Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PREMESSO che:
- ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 241/1990 e s.m. ed i., ad oggetto “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, “L’attività amministrativa persegue
i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di
trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalla altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) reca numerose disposizioni che si propongono di
raggiungere l’obiettivo di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento delle Pubbliche
Amministrazioni;
RICHIAMATO in particolare l’articolo 2, comma 594, della menzionata Legge n. 244/2007, il quale prevede 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 presenti negli uffici;
b) autovetture attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
VISTO il comma 595 della predetta norma, che prescrive l’indicazione, nei piani di cui alla sopracitata lettera a),
delle 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;
VISTA la necessità di provvedere senza indugio all’adempimento di cui sopra, sia in quanto funzionale ad una
politica di contenimento delle spese di funzionamento dell’ente, sia in quanto il comma 596 della norma sopra citata
prevede che, a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettano una relazione al riguardo agli organi di controllo
interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente;
VISTO il comma 597, art. 2 della Legge 244/2007, che impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a
consuntivo annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti
competente;
VISTO il comma 598 della medesima norma, nel quale si prescrive che il piano in oggetto sia reso pubblico con le
modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
D.Lgs. n. 82/2005;
VISTO il comma 598 della medesima norma, nel quale si prescrive che il piano in oggetto sia reso pubblico con le
modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
D.Lgs. n. 82/2005;
APPURATO che i Responsabili dei vari settori comunali hanno effettuato un’attenta analisi delle dotazioni
strumentali in essere rilevando le modalità con cui razionalizzarne l’utilizzo;
VISTO che il lavoro suddetto ha consentito di elaborare il “Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle
dotazioni strumentali” di cui all’allegato “A” della presente deliberazione;
VISTO che gli interventi previsti nel Piano in oggetto sono funzionali al perseguimento di obiettivi di efficienza,
efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, pur consentendo agli uffici di disporre di supporti strumentali
idonei al raggiungimento degli obietti gestionali stabiliti da questa amministrazione;
DATO ATTO, quindi, della necessità di dotarsi di idoneo “Piano Triennale 2015-2016 di Razionalizzazione di alcune
spese di funzionamento”, finalizzato all’individuazione, per il triennio 2015/2016/2017, delle misure di contenimento
dei costi e degli obiettivi di risparmio, al fine di conferire efficacia ed effettività ai su ricordati principi di efficienza ed
economicità;
ESAMINATO lo schema di “Piano Triennale 2015-2017 di Razionalizzazione di alcune spese di funzionamento”,
allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione, in quanto
idoneo ad assolvere le finalità che gli sono proprie;
RITENUTO di provvedere in merito;
Con votazione resa per alzata di mano

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono la motivazione e parte integrante e sostanziale del presente atto
DI APPROVARE il “Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali” di cui all’allegato
“A” della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DI DEMANDARE gli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di razionalizzazione contenute nel
piano ai Responsabili di questo Ente, ciascuno per quanto di propria competenza, ivi incluso l’assolvimento
degli obblighi di pubblicazione dello stesso, ai sensi dell’art. 2, comma 598, della L. n. 244/2008;
DI DARE MANDATO agli uffici competenti affinché provvedano, a consuntivo annuale, ad inoltrare idonea
relazione circa il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione espressi nel Piano in oggetto al nucleo di
valutazione;
DI PUBBLICARE la presente deliberazione, sul sito istituzionale dell’Ente di inviarlo alla sezione regionale
della Corte dei conti, al nucleo di valutazione, al revisore ed ai Responsabili dei Servizi interessati;
DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2015.

