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Copia 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 

N. 70 

 

 

OGGETTO:   
 

 
PIANO RAZIONALIZZAZIONE SPESE  
FUNZIONAMENTO. ART. 2, CO. 594 E SEG.  
LEGGE 24/12/2007, N. 244 (LEGGE 

FINANZIARIA 2008) – TRIENNIO 
2012/2014. 

DATA 
12/07/2012 

 
 

 
L'ANNO DUEMILADODICI, IL GIORNO DODICI DEL MESE DI LUGLIO ALLE ORE 18,50, 
NELLA SEDE COMUNALE, A SEGUITO DI CONVOCAZIONE DISPOSTA DAL SINDACO, SI È 

RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE CONVOCATA NELLE PERSONE DEI SIGNORI: 
 

NOME COGNOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

NATALINO BARBATO SINDACO X  

GIANCARLO  TROTTA ASSESSORE X  

CLAUDIO  D’AMBROSIO ASSESSORE ESTERNO X  

TOTALE                              3 == 

 
PRESENTI TOTALE 3 

TOTALE ASSENTI   == 

 
PARTECIPA ALLA SEDUTA IL SEGRETARIO DR. GIOVANNI AMENDOLA. 
 
IL PRESIDENTE SIGNOR DR. NATALINO BARBATO, IN QUALITÀ DI SINDACO PRO-
TEMPORE, DICHIARA APERTA LA SEDUTA PER AVER CONSTATATO IL NUMERO LEGALE DEGLI 

INTERVENUTI. INDI PASSA ALLA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO DI CUI ALL’OGGETTO. 
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Delibera Giunta n. 70                                                                                    del 12/07/2012 
                               

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 

 che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, in riferimento a quanto previsto dall’art. 49, 
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri: 

 

///// TIPO DI PARERE ESITO DATA NOME DEL 

RESPONSABILE 
FIRMA RESPONSABILE 

X  REGOLARITÀ   CONTABILE FAVOREVOLE 12/07/2012 
 

AMENDOLA DR. 
GIOVANNI 

F.TO AMENDOLA DR. 
GIOVANNI 

 

 
PREMESSO: 

 che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede alcune misure tendenti al 
contenimento e alla razionalizzazione della spesa per il funzionamento delle strutture 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'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 ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

CONSIDERATO: 

 che l’art. 2 – 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 l’art. 2 – 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 l’art. 2 – comma 597 - 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; 

 che l’art. 2 – comma 598 - prevede che i suddetti piani triennali siano 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 decreto legislativo n. 82 del 2005; 

RILEVATO: 

 che l’art. 2 – 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 novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge n. 244/2007, all'esito della ricognizione 
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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 ed 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; 

DATO ATTO: 

 che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che impone alle amministrazioni pubbliche la 
comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze dei dati di cui innanzi, allo stato, non risulta 
ancora pubblicato; 

 che i competenti settori comunali hanno provveduto a rilevare le informazioni necessarie per la 
predisposizione del presente atto;  

CONSIDERATO: 

 che, allo stato, per questa Amministrazione Comunale, non è possibile ridurre ulteriormente i costi di 
funzionamento ai fini del conseguimento di economie di bilancio, atteso che ogni bene mobile e/o 
immobile, nonché le attrezzature di ufficio, sono indispensabili per la gestione corretta dell'attività 
amministrativa e per conseguire un livello minimo di efficienza ed efficacia dell'azione predetta; 

 che i beni immobili di proprietà comunale sono utilizzati per l’espletamento di funzioni istituzionali ; 

 che gli automezzi in dotazione degli uffici sono di proprietà dell’Ente e sono limitati a n. 1 autovettura 
“Fiat Panda”  adibita a servizio del Comune,  n. 1 autobus – scuolabus;  

 che le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione 
d’ufficio, sono di proprietà dell'Ente ed in numero appena sufficiente per garantire il normale 
funzionamento; 

 che l'Amministrazione Comunale, si impegna a disdire tutte le utenze di telefonia mobile in uso; 
 
VISTI: 

 la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008); 

 la Legge 30/07/2010, n. 122 di conversione del D.L. 31/05/2010, n. 78; 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lvo, n. 267/2000; 

ALL’UNANIMITÀ dei voti resi nelle forme di legge dai convenuti; 

          Delibera 
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale si intende 

integralmente richiamata e trascritta; 

2. di approvare e far propria la narrativa che precede in ogni sua parte indicando, qui di seguito, le 
misure finalizzate al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento di cui all’art. 
2 comma 594 e seguenti della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)  quale piano 
per il triennio 2012/2014: 

a. le sostituzioni dei “PC” potranno avvenire nel caso di guasti irreparabili oppure qualora la 
valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole anche tenendo conto 
dell’obsolescenza dell’apparecchio che causa un rapido deprezzamento dei dispositivi 
elettronici ed informatici; 
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b. nel caso in cui un “PC” non avesse la capacità di supportare efficacemente l’evoluzione di un 
applicativo verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste performances inferiori; 

c. l’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro verrà 
effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità; 

d. ridurre il quantitativo di carta, incentivando la comunicazione interna ed esterna tramite 
posta elettronica; 

e. divieto di utilizzo degli strumenti, anche informatici, per scopi diversi dall’attività istituzionale 
dell’Ente; 

f. la sostituzione degli automezzi potrà avvenire in caso di eliminazione e/o dismissione per 
guasti irreparabili oppure per costi di manutenzione che superino il valore economico del 
bene, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili; 

g. utilizzo dei mezzi limitato ai soli fini istituzionali; 
h. per i beni immobili  non risulta praticabile alcuna misura di contenimento delle spese atteso 

che i costi di manutenzione ordinaria  incidono in misura minima sulla globalità del bilancio; 
i.  disdire tutte le utenze di telefonia mobile in uso; 

 
3. di incaricare  i responsabili dell’Area Tecnico- Manutentiva e dell’Area Finanziaria di cooperare per la 

concreta realizzazione delle azioni e degli interventi innanzi riportati; 
4. di dare atto che il presente piano sarà oggetto di una relazione a consuntivo da inviare agli organi di 

controllo interno dell’Ente e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti, secondo i 
format che saranno dagli stessi predisposti; 

5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce allegato allo schema di bilancio 2012, alla 
relazione programmatica e previsionale al bilancio pluriennale 2012-2014; 

6. di allegare la presente  al bilancio di previsione annuale 2012 e triennale 2012/2014.  
7. Di dichiarare,  con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, l’immediata eseguibilità della deliberazione, stante l’urgenza di provvedere. 
********** fine deliberazione ********** 
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Delibera Giunta n. 70                                                                                    del 12/07/2012 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
       IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
  f.to  DR. NATALINO BARBATO                                                   f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO CERTIFICA CHE IN DATA ODIERNA COPIA DELLA PRESENTE 
DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 
SUL SITO INTERNET HTTP://WWW.COMUNE.STIO.SA.IT/. 
Addì 20.07.2012 
                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                        f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
                                                                                   
 
 

ESEGUIBILITÀ 
 

[ X ] LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                f.to  DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 

ESECUTIVITÀ 
 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE, AI SENSI DELL’ART.134, COMMA 3, DEL D.LGS. 267/2000, È 
DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO __________________ POICHÉ SENZA SEGUITO DI RECLAMI.  
 
                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                   DR. GIOVANNI AMENDOLA 
 
 
 
LA PRESENTE COPIA È CONFORME ALL'ORIGINALE. 
Addì __________________  
          
                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    DR. GIOVANNI AMENDOLA 


