COMUNE DI CANELLI
Provincia di Asti
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO

90

OGGETTO: ART.2, COMMA 594 E SEGUENTI, LEGGE 24.12.2007, N.244
(FINANZIARIA 2008) - APPROVAZIONE PIANO
TRIENNALE 2013/2015 DI RAZIONALIZZAZIONE E
CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

L’anno duemilatredici, addì ventidue del mese di Aprile, alle ore 19:00 in CANELLI ed in
una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale
con l’intervento dei Signori:
COGNOME E NOME
1. FERRARIS GIANCARLO
2. GAI ALDO
3. GANDOLFO PAOLO

COGNOME E NOME
SI
SI
SI

4. PERNA ANTONIO
5. SCAGLIOLA FLAVIO

TOTALE PRESENZE

SI
SI

5

Assiste il Segretario Generale MUSSO GIORGIO.
Il Presidente Signor FERRARIS GIANCARLO, nella sua qualità di ASSESSORE,
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

L’Assessore Ferraris riferisce che:
•

la legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette
al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;

•

in particolare, l’articolo 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 30.03.2001 n. 165 adottino piani triennali per l’individuazione di misure
finalizzare 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;

•

il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino la
dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano sia corredato della documentazione necessaria a
dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici;

•

il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza
annuale una relazione agli organi di controllo interni ed alla sezione regionale della Corte dei Conti
competente;

•

il comma 598 prevede infine che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste
dall’articolo 11 del D.Lgs. 165/2001 e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale
(D.Lgs, 82/2005);

•

la competenza alla redazione del piano, attribuita dalla Direzione Generale, risulta così ripartita:

a) Dirigente dell’Area Affari Economici Finanziari: comma 594 lettera a) e comma 595
(dotazioni strumentali anche informatiche ed apparecchiature di telefonia mobile);

b) Dirigente dell’Area Tecnica: comma 594 lettera b) (autovetture di servizio);
c) Dirigente dell’Area Tecnica: comma 594 lettera c) e comma 599 (beni immobili ad uso
abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali).
•

Il piano triennale 2013/2015 di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento del
Comune di Canelli risulta pertanto così composto:
allegato 1: Area Affari Economici Finanziari: comma 594, lettera a) e comma 595 art. 2 legge
24.12.2007, n. 244 (dotazioni strumentali anche informatiche ed apparecchiature di telefonia
mobile);
allegato 2: Area Tecnica – Settore Manutenzione: comma 594 lettera b) art. 2 legge 24.12.2007,
n. 244 (autovetture di servizio);
allegato 3: Area Tecnica – Settore Opere Pubbliche: comma 594 lettera c) e comma 599 art. 2
legge 24.12.2007 n. 244, (beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali).

•

Il piano verrà annualmente relazionato a consuntivo agli organi di controllo interni ed alla sezione
regionale della Corte dei Conti competente, come previsto dal comma 597 e pubblicizzato con le
modalità previste al comma 598.

In relazione a quanto sopra premesso, l’Assessore propone l’adozione del provvedimento in oggetto da
parte della Giunta comunale.
Al riguardo sono stati acquisiti i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica, rilasciati dal Dirigente
dell’Area Affari Economici Finanziari e dal Responsabile del Settore Opere Pubbliche dell’Area Tecnica, ai
sensi dell’art. 47 dello Statuto comunale.
Quanto sopra premesso,
LA GIUNTA COMUNALE
Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto, la cui
assunzione è riservata alla competenza della Giunta comunale;
Vista ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto;
Visto l’articolo 48 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e del
Regolamento sui controlli interni (allegato “A” e “B”);
all'unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1)

Di approvare il “piano triennale 2013/2015 di razionalizzazione e contenimento delle spese di
funzionamento” del Comune di Canelli - Articolo 2, commi 594 e seguenti, Legge 24.12.2007, n. 244
(Finanziaria 2008), composto dai seguenti allegati:
allegato 1: Area Affari Economici Finanziari: comma 594, lettera a) e comma 595 art. 2 legge
24.12.2007 n. 244, (dotazioni strumentali anche informatiche ed apparecchiature di telefonia mobile);
allegato 2: Area Tecnica – Settore Manutenzione: comma 594 lettera b) art. 2 legge 24.12.2007 n.
244 (autovetture di servizio);
allegato 3: Area Tecnica – Settore Opere Pubbliche: comma 594 lettera c) e comma 599 art. 2
legge 24.12.2007 n. 244. (beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali).

2)

Di dare atto che verrà annualmente trasmessa a consuntivo una relazione sul piano agli organi di
controllo interni ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente, come previsto dal comma
597 e che il piano sarà pubblicizzato con le modalità previste dal comma 598.

Il Presidente propone a questa Giunta di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267
LA GIUNTA COMUNALE
ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;
DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
*******

Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 22/04/2013.
Letto approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to FERRARIS GIANCARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to MUSSO GIORGIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio del Comune per
15 giorni consecutivi dal 24 aprile 2013 al 09 maggio 2013, ai sensi dell’articolo 124, 1°
comma, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267.
IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO
Canelli, lì 24/04/2013

__________________________

COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi
dell’articolo 125, comma 1°, del D.Lgs. 18/08/2000, nu mero 267.

E S E C U T I V I T A'

•
•

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22 aprile 2013:
perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 c.4 D.Lgs 267/2000)
perché decorsi10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs 267/2000)
SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO

Canelli, lì 24/04/2013

_________________________

E’ copia conforme all’originale.

Canelli, lì 24/04/2013

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO
_____________________

