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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: “PIANO TRIENNALE 2014/2016 DI RAZIONALIZZAZIONE NELL’UTILIZZO
DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI , DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI
IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO”

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 11 (UNDICI) del mese di SETTEMBRE, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che la legge finanziaria per l'anno 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 2, comma 594)
impone alle Amministrazioni Pubbliche l'adozione di piani triennali per l'individuazione di misure
finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
a. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, a corredo delle stazioni di lavoro nella
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;
- che in tali piani, come previsto dal comma 595 del citato art. 2, devono, fra l'altro, essere indicate
le misure dirette a limitare l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile a circoscritte
esigenze di servizio e ad individuare adeguate misure di verifica sul corretto utilizzo delle utenze;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 111 del 21/06/2011 si è proceduto ad approvare il Piano
triennale 2011/2013 di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e delle autovetture
di servizio;
Rilevato che si rende necessario provvedere ad approvare un nuovo Piano dei razionalizzazione per
il periodo 2014-2016 provvedendo all’ aggiornamento annuale, a scorrimento, del citato
documento;
Considerata la propria competenza a deliberare trattandosi di un provvedimento gestionale attuativo
di una specifica disposizione normativa e non di programmazione generale riservata alla
competenza del consiglio;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione, è stato acquisito il parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’Art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e
ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il piano triennale di razionalizzazione
nell'utilizzo delle risorse strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo o di
servizio, allegati alla presente deliberazione rispettivamente sotto la lettera A) , B) e C);
ALL A dotaz strum e
inf.pdf

ALL B
autovetture.pdf

ALL C beni
immobili.pdf

2) di dare atto che il presente documento sara’ reso pubblico con le modalita’ previste dall’art 11del
D.Lgs 165/2001 e art. 54 D.Lgs 82/2005 e che a consuntivo annuale, verra’ trasmessa apposita
relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.
Indi;
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DICHIARA
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.
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OGGETTO: “PIANO TRIENNALE 2014/2016 DI RAZIONALIZZAZIONE NELL’UTILIZZO
DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI , DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in
oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 10/09/2014
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. ssa Cinzia Giacometti
________________________________
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Lì,

__10/09/2014___
Il Funzionario delegato
Dott.ssa Claudia Paparozzi
________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 20/09/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 20/09/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

