COPIA

N. 113 del Reg. delib.

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE
Provincia di Udine

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE
SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART.1, COMMI 594 E SEGG. LEGGE
FINANZIARIA 2008 - TRIENNIO 2019 - 2021.

L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno
DICIASSETTE del mese di
DICEMBRE
alle ore
18.30 nella sala comunale in seguito a convocazione dei singoli Assessori, si è riunita la Giunta comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:

COGNOME E NOME

PRESENTI

Cettolo Doretta – Sindaco

X

Tellini Tiziana – Vice Sindaco

X

De Marco Fabrizio – Assessore

X

Cian Simone – Assessore

X

Assiste il

ASSENTI

Segretario Comunale dott. Stefano Moro.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa. CETTOLO Doretta
nella sua qualità di Sindaco, che mette in discussione la proposta indicata in oggetto, e su questa la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:

PARERI ALLEGATI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI
ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART.1, COMMI 594 E SEGG. LEGGE
FINANZIARIA 2008 - TRIENNIO 2019 - 2021.
OGGETTO:

Il sottoscritto dott. Stefano Moro, in qualità di Segretario comunale, in conformità a quanto disposto dall’art. 49 del
T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n° 213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità tecnica amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 17.12.2019
F.TO dott. Stefano Moro

La sottoscritta rag. Loredana Tessaro, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, in conformità a quanto
disposto dall’art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 come modificato dal D.L. n° 174/2012 conv. nella legge n°
213/2012
ESPRIME PARERE

[ x ] FAVOREVOLE
[ ] CONTRARIO (specificarne i motivi)

In ordine alla regolarità contabile/copertura finanziaria della proposta di deliberazione indicata in oggetto.
PARERE ESPRESSO IN DATA 17.12.2019
f.to rag. Loredana Tessaro

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che la legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni
dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;
- che, in particolare, l’art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di
funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui 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;
Considerato:
- che il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere 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;
- che il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino
la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione
necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici;
Dato atto:
- che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con
cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte
dei conti competente;
- che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste
dall’art. 11 del dlgs 165/2001 e dall’art. 54 del codice dell’amministrazione digitale (dlgs 82/2005):
Rilevato :
- che il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità definiti
con decreto del presidente del consiglio dei ministri da adottare, sentita l’Agenzia del demanio,
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’esito della ricognizione
propedeutica all’adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a
comunicare al ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi a:
a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali
vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la
consistenza complessiva e indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in
locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali
abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo, e

determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente
sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità;
Visto il decreto legge 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 (manovra finanziaria estiva) che
prevede misure di stabilizzazione della spesa pubblica;
Vista la legge regionale n. 22 del 29/12/2011 ( Legge finanziaria 2011) ed in particolare gli art. 11
e 12;
Dato atto:
- che i competenti settori dell’Amministrazione comunale hanno provveduto a rilevare i dati e le
informazioni necessarie per la predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle voci di
spesa indicate dall’art. 2, comma 594, della legga finanziaria 2008;
- che si è provveduto ad assemblare i dati e le informazioni provvedendo all’elaborazione
dell’allegato piano per il triennio 2019 – 2021 relativo alla razionalizzazione delle voci di spesa ivi
indicate;
Considerato:
- che dall’esame del piano triennale non si rilevano margini per conseguire significative economie di
bilancio per non arrecare danno alle attività dell’ente essendo le risorse già ottimizzate per lo
svolgimento dei servizi istituzionali;
- che il piano triennale è reso pubblico con la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’Amministrazione comunale;
Visti:
- il vigente statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità
- il dlgs 18 agosto 2000, n. 267;
Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e che pertanto si rende necessario il parere del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei Responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49
del TUEL come mod. dal D.L. 174/2012, conv. nella legge n° 213/2012;
Con voti unanimi palesemente espressi
D E L I B E R A
1) Di approvare l’allegato piano per il triennio 2019 – 2021 contenente le indicazioni
finalizzate alla riduzione delle voci di spesa;
2) Di invitare tutti i Responsabili dei servizi a porre la massima attenzione alla concreta
realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel Piano;
3) Di provvedere alla pubblicazione del piano triennale sul sito istituzionale dell’ente, e al
deposito di una copia presso l’ufficio Segreteria;

4) Di dichiarare, all’unanimità di voti, il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 1,
comma 19, della LR 21/2003 e s.m.i. stante l’urgenza di provvedere in merito.

IL SINDACO
F.TO CETTOLO DORETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. STEFANO MORO

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line
il giorno 19.12.2019, e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 1, comma
15, della L.R. n° 21/2003, fino al 03.01.2020
San Vito al Torre, 19.12.2019
LA RESPONSABILE
F.TO dott.ssa F. Russian
______________________________________________________________________________
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Comunicata ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, comma 16, della L.R. n°
21/2003 il 19.12.2019
LA RESPONSABILE
F.TO dott.ssa F. Russian
______________________________________________________________________________
ESTREMI DI ESECUTIVITA’
[ x ] Immediatamente esecutiva ex art. 1, comma 19, della L.R. n° 21/2003.
(DATA DELLA DELIBERAZIONE)
San Vito al Torre, 17.12.2019
[

] Esecutiva ex art. 1, comma 15, della L.R. n° 21/2003.
(AL TERMINE DELLA PUBBLICAZIONE)
LA RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
F.TO dott. ssa F. Russian

________________________________________________________________________

COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO

F.TO dott. ssa F. Russian

