COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

ORIGINALE

Delibera nr. 68
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI
- ART. 2 C.594 L. 244/07

L’anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 17:00, nella residenza comunale, in seguito a
convocazione verbale del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
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Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Ghedin Daniela.
Il VICE SINDACO BIOTTI LORENZO, riconosciuta legale l’adunanza, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta.
Sull’ oggetto sopra indicato la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione.

n. ……………. reg. pubblicazioni
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E CONTESTUALE INVIO AI CAPIGRUPPO
(Artt. 124 e 125 D.Lgs. n. 267/2000)
Certifico io sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata in data
odierna all’albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Contestualmente viene trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari.
Casale sul Sile, _________________
Il RESPONSABILE DI SERVIZIO
Canonaco Franca

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI
- ART. 2 C.594 L. 244/07
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 2, comma 594, della legge 244 del 24 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), che prevede
l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001,
di adottare i 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 elusione dei beni infrastrutturali;
Tenuto conto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge sopra richiamata:
- nel piano devono essere individuate misure volte a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di
telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba garantire 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 (comma 595);
- nel caso in cui gli interventi esposti nel piano implichino la dismissione di dotazioni strumentali, deve
essere dimostrata la congruità dell’operazione in termini di costi/benefici (comma 596);
- il piano triennale deve essere reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del comune (comma
598 finanziaria 2008);
- a consuntivo annuale deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti e agli organi di
controllo interno una relazione sui risultati ottenuti (comma 597);
Atteso che, ai fini della predisposizione del piano, è stata effettuata una ricognizione delle dotazioni
strumentali, delle autovetture in uso al Comune di Casale sul Sile finalizzata alla rilevazione dei dati e delle
informazioni necessarie per la predisposizione del Piano triennale di razionalizzazione delle voci di spesa di
cui all’art. 2, comma 594, della legge finanziaria 2008;
Visto che il lavoro suddetto ha consentito di elaborare il “Piano triennale per la razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali” di cui all’allegato “A” della presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio
economico- finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis - come introdotto dall'art. 3, comma 1, lett.
d), della Legge n. 213/2012 - del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il parere del Segretario Generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 in
ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi ed accertati nei modi e forme di legge,
DELIBERA
1) di approvare il “Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali” redatto
ai sensi dell’articolo 2, commi 594-599, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, di cui all’allegato “A” della
presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2) di dare mandato ai Responsabili dei vari Settori affinché provvedano alla predisposizione, alla fine di ogni
esercizio finanziario, della relazione consuntiva annuale da trasmettere alla sezione regionale della Corte dei
Conti e agli organi di controllo interno nonché alla Giunta Comunale ai fini della valutazione in sede di
rendiconto;
3) di pubblicare la presente deliberazione, oltre alle consuete modalità previste per le deliberazioni della
Giunta, nel sito Internet dell’Ente.

Rilevato che si terrà a breve la seduta di Consiglio Comunale in cui sarà proposta l’approvazione del
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsione e programmatica ed il bilancio
pluriennale 2013-2015, con successiva votazione, unanime e favorevole espressa in forma palese, il presente
atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

DELIBERA DI GIUNTA n. 68 del 23-05-2013 - COMUNE DI CASALE SUL SILE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
BIOTTI LORENZO

Il SEGRETARIO COMUNALE
Ghedin Daniela

X deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. 18/8/2000 n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio comunale e la
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma , art.134 T.U. 267/2000, decorsi 10 gg dalla pubblicazione.

Lì ____________________
Il RESPONSABILE DI SERVIZIO
Canonaco Franca

