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GIOVAN BATTISTA BERNARDI  ASSESSORE Presente

Deliberazione di G . C.  n. 21    seduta del   22-02-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI
RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO (ART. 2, COMMI 594
E SUCC. LEGGE 244/2007) 2016 / 2018.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L’anno  duemilasedici addì  ventidue del mese di febbraio, alle ore 17:30, in CASNIGO,
in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale
con l’intervento dei Signori:

COPIA

LUCA RUGGERI  ASSESSORE ESTERNO Presente

Cognome e Nome Carica

SIMONA IMBERTI  VICE SINDACO Presente

Pres./Ass.

Totale Presenti    4
Assenti    0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DR. LEOPOLDO RAPISARDA il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  GIACOMO AIAZZI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

GIACOMO AIAZZI
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COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di G.C. n.  21  del  22-02-2016 )

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI
FUNZIONAMENTO (ART. 2, COMMI 594 E SUCC. LEGGE 244/2007) 2016 / 2018.

PARERI PREVENTIVI

SERVIZIO FINANZIARIO: In assenza del responsabile del servizio, si esprime, ai sensi dell'art. 49 - comma 2 – del D.Lgs. n.
267/2000, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della delibera in esame.

IL SEGRETARIO COMUINALE
f.to: Rapisarda dr. Leopoldo

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
la legge 24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) prevede, tra l’altro, alcune rilevanti disposizioni dirette-
al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
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, debbono adottare piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo:
delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazionea)
d’ufficio;
delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi dib)
trasporto, anche cumulativo;
dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;c)

il comma 595, stessa legge, stabilisce inoltre 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;
sempre con riferimento alla medesima Legge, 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-
Dlgs. 165/2001 e dall’art. 54 del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005);

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 voci di spesa indicate dall’art. 2, comma 594,
della legge finanziaria 2008 e ad aggiornare il precedente piano triennale che viene rielaborato nell’allegato
piano per il triennio 2016-2018 relativo alla razionalizzazione delle voci di spesa ivi indicate;

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;

VISTI:
il vigente Regolamento di Contabilità
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
la legge 24/12/2007 n. 244  (legge finanziaria 2008)



ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 2 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel
presente atto;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare ai fini del contenimento delle spese funzionamento delle proprie strutture  l’allegato piano per1)
il triennio 2016-2018 contenente  misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo riduzione delle voci di
spesa ivi indicate;

Di invitare tutti i Responsabili di Settore a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle2)
azioni e degli interventi previsti nel piano;

Di provvedere alla pubblicazione del piano triennale 2016-2018 sul sito istituzionale dell’Ente;3)

Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018;4)

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione palese ed unanime, immediatamente5)
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.L.vo 267/2000.



IL SEGRETARIO COMUNALE
( f.to: DR. LEOPOLDO RAPISARDA)

Deliberazione di G.C. n. 21 del 22-02-2016                          Letto, approvato e sottoscritto
(COPIA)

L’ASSESSORE ANZIANO
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA)

In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato○
della pubblicazione provveda alla pubblicazione in copia, del presente atto, all’albo pretorio
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 24-02-2016 a tutto il   10-03-2016
In esecuzione all’art. 125, del D.Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione, lo○
stesso venga trasmesso, a cura dell’Ufficio Segreteria, in elenco ai capigruppo consiliari.
Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, decorsi○
10 giorni dalla sua pubblicazione diverrà esecutiva, e precisamente il 05-03-2016

Casnigo, lì 24-02-2016
Il SEGRETARIO COMUNALE
 (F.to DR. LEOPOLDO RAPISARDA)

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo.

Casnigo, lì 24-02-2016
            Il SEGRETARIO COMUNALE

(DR. LEOPOLDO RAPISARDA)

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.

           IL PRESIDENTE
( f.to:  GIACOMO AIAZZI)




