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OGGETTO: PATRIMONIO – PIANO TRIENNALE 2013/2015 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI.
L’anno duemilatredici
addì
UNDICI del mese di LUGLIO 18,30 nella solita sala delle riunioni.

alle ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2. Dott. RICCIARDI Gianmario
3. BUONINCONTRI Claudio
4. Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Resp. di Ragioneria
Il Resp. Servizio Tecnico

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo
in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
-la Legge 24/12/2007, n.244 (legge finanziaria 2008) prevede alcune
rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione
delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
-l’art.2, comma 594, prevede, in particolare, che 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 a 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;
-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 dalla 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;
-il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le
modalità previste dall’articolo 11 del D. Lgs. n.165/2001 e dall’articolo 54
del codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005);
VISTI:
-il vigente Statuto comunale;
-il vigente regolamento di contabilità;
-il D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.
ASSUNTO ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 il
parere favorevole espresso dal Segretario Comunale;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1.Di approvare, come approva, e far propria la narrativa che precede in ogni
sua parte unitamente alle misure finalizzate alla riduzione delle spese per
il triennio 2013/2015:
a) IMMOBILI DI PROPRIETA’
-Non risulta praticabile alcuna misura di contenimento delle spese atteso
che i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono per lo più

obbligatorie per mantenere la sicurezza ed il decoro degli edifici; l’unica
cautela è quella già normalmente adottata dal Servizio Tecnico nella ricerca
sul mercato delle migliori offerte sui lavori da affidare.
b)AUTOVETTURE DI SERVIZIO
-Non si rilavano possibilità di intraprendere azioni di razionalizzazione
finalizzate alla riduzione del parco mezzi nel prossimo triennio, mentre, al
fine di diminuire/contenere le spese di gestione, verrà attuato un costante
monitoraggio delle spese di manutenzione ordinaria e per il rifornimento di
carburante.
-Non esiste la possibilità di utilizzare mezzi pubblici alternativi in
quanto gli stessi non coincidono con le esigenze di servizio del personale
dipendente.
c)DOTAZIONI STRUMENTALI
-Per quanto concerne le attrezzature si punta a garantire il mantenimento
degli attuali strandard, di sicurezza, di aggiornamento tecnologico, di
velocità e di intercambiabilità con il crescente ricorso a strumenti
condivisi in rete; particolare attenzione dovrà essere rivolta alla
standardizzazione per facilitare la manutenzione e l’approvvigionamento di
materiale di consumo.
-Relativamente alla telefonia cellulare si continuerà a tenere sotto
controllo l’uso delle apparecchiature di telefonia mobile, come già avviene,
mantenendo l’assegnazione dei terminali circoscritta al personale che per
esigenze di servizio debba assicurare pronta e costante reperibilità e
continuando la verifica già in atto sulla bollettazione per il corretto uso
degli apparecchi in dotazione;
2. Di incaricare tutti i Responsabili dei servizi, secondo le rispettive
competenze, a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle
azioni e degli interventi di cui al precedente punto 1);
3. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2013;
4. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli espressi
separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

