VISTA la proposta del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
PREMESSO che la legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) all’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, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell'utilizzo:
a) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;
b) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali;
 comma 595, stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre indicare 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 I' 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 596, prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino la
dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato dalla documentazione
necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici;
DATO atto che:
 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'art.
11 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 54 del codice dall'amministrazione digitale di cui al D. Lgs.
82/2005;
DATO atto che si intende dare corso a quanto stabilito dalla normativa in materia;
CONSIDERATO che le misure e gli interventi previsti nel piano triennale impegnano i diversi servizi
in cui è articolata la struttura di questo ente, ai fini del conseguimento di economie di bilancio;
VISTI:
 il D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
 il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;

PROPONE
DI APPROVARE l’allegato Piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di
funzionamento 2021/2023, contenente le linee di indirizzo e le regole di gestione cui i Responsabili
dei Servizi e gli utilizzatori dovranno attenersi per l’utilizzo di beni strumentali e risorse;
DI INVITARE tutti i responsabili dei servizi a porre la massima attenzione alla concreta
realizzazione delle azioni di razionalizzazione delle spese;
DI INCARICARE i Responsabili dei Servizi alla predisposizione di una relazione a consuntivo,
ognuno per il settore di competenza, con cadenza annuale, da inviare agli organi di controllo interno
dell’Ente e alla compente sezione di controllo della Corte dei Conti, ovvero alla trasmissione di copia
del presente atto in luogo della relazione;
DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2021/2023.

LA GIUNTA COMUNALE
La precedente narrativa si intende qui riportata per formarne parte integrante e sostanziale;
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UDITO il Sindaco relazionare in merito illustrando la sopraindicata proposta di deliberazione;
VISTA la normativa indicata nella proposta di deliberazione munita dei prescritti pareri di rito;
PRESA VISIONE del documento Piano per il triennio 2021/2023 di razionalizzazione delle spese,
che allegato sub lettera “A” al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, e ritenuto lo stesso
meritevole di approvazione;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,

DELI BE RA
DI APPROVARE l’allegato Piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di
funzionamento 2021/2023, contenente le linee di indirizzo e le regole di gestione cui i Responsabili
dei Servizi e gli utilizzatori dovranno attenersi per l’utilizzo di beni strumentali e risorse;
DI INVITARE tutti i responsabili dei servizi a porre la massima attenzione alla concreta
realizzazione delle azioni di razionalizzazione delle spese;
DI INCARICARE i Responsabili dei Servizi alla predisposizione di una relazione a consuntivo,
ognuno per il settore di competenza, con cadenza annuale, da inviare agli organi di controllo interno
dell’Ente e alla compente sezione di controllo della Corte dei Conti, ovvero alla trasmissione di copia
del presente atto in luogo della relazione;
DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2021/2023;
DI TRASMETTERE, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, la presente in elenco, ai sigg.
Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000;
DI RENDERE, con successiva ed unanime votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line, nel sito informatico di questo
Comune in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni
consecutivi, a partire dal 21/12/2020 a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000
n° 267.
Pescopennataro, lì 21/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 21/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ................................... per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito
informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 16/12/2020, a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 21/12/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE a scavalco
F.to Dott.ssa Maria Teresa MIRALDI
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