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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.11
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE
RISORSE STRUMENTALI (ART. 2, COMMI 594 E SEGUENTI, LEGGE
24.12.2007, N. 244) - APPROVAZIONE -.
L’anno duemiladiciannove, addì tredici, del mese di febbraio, alle ore 12:15 nella
solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei
Signori:
Cognome e Nome
AMORISCO Paolo
BONO Roberto
RIBODETTI Patrick

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presenti
X
X
X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assenti

3
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno.

N. 11/GC del 13/02/2019
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l’art. 2 della Legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) dispone
al comma 594 e seguenti:
- 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, adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate
alla razionalizzazione dell’utilizzo:
 delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio;
 delle autovettura di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a
mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
 dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali;
- che qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni
strumentali, il piano sia corredato della documentazione necessaria a dimostrare la
congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici;
- che a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di
controllo interno e alla sezione regionale delle Corte dei Conti competente e che tali
piani siano resi pubblici con le modalità previste dall’articolo 11 del D. Lgs. 30.03.2001
n. 165 e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale di cui al D. Lgs.
07.03.2005 n. 82;
DATO ATTO che sulla base dei dati e delle informazioni disponibili presso l’Ente, si è
provveduto alla predisposizione del Piano triennale 2019-2021 di razionalizzazione delle
voci di spesa indicate dall’art. 2 comma 594 della succitata legge 24.12.2007 n. 244
(legge finanziaria 2008), che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e
sostanziale;
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del
17.12.2018), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 …”;
Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del
2.2.2019), a mente del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - contabile della proposta
di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art.49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, dal Responsabile del Servizio Finanziario;
CON votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano;

DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa, il Piano triennale di
razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse strumentali 2019/2021 di cui all’art. 2,
comma 594 e seguenti della legge 24.12.2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), che si
allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.
2) DI DARE ATTO che si provvederà alla pubblicazione del Piano triennale secondo le
modalità previste dall’articolo 11 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165 e dall’articolo 54 del
Codice dell’amministrazione digitale di cui al D. Lgs. 07.03.2005 n. 82, ed all’invio, a

consuntivo annuale, di apposita relazione alla sezione regionale delle Corte dei Conti
competente.
SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente
espressa, la GIUNTA COMUNALE DELIBERA DI DICHIARARE la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – comma 4
– del D. Lgs. 267/2000.per accertata urgenza.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: AMORISCO Paolo

IL VERBALIZZANTE
F.to: TADDEO Dr. Giuseppe

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene pubblicata all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni
consecutivi dal 13/02/2019 al 28/02/2019 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI: _____________________________________________
Li, 13/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: TADDEO Dr. Giuseppe

PARERI AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000
Parere

Esito

Data

Il Responsabile

Regolarità tecnica

Favorevole

13/02/2019

F.to:BONO Dr Roberto

Regolarità contabile

Favorevole

13/02/2019

F.to:BONO Dr Roberto

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4°
comma del D.Lgs. 267/00.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to :TADDEO Dr. Giuseppe

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Li, 13/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
TADDEO Dr. Giuseppe
Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: AMORISCO Paolo

IL VERBALIZZANTE
F.to: TADDEO Dr. Giuseppe

