COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

ORIGINALE

Deliberazione n. 34
del 09-03-2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE
DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO
E DI SERVIZIO (ART. 2, COMMI 594-599, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244).

L’anno duemiladiciassette, addì nove del mese di marzo, alle ore 18:00, nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’articolo 20 dello statuto comunale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta comunale.
All’appello risultano:
DRAGO CHIARA
ZAMPOLERI ROBERTO FRANCESCO
GUERINI GIOVANNA
SANGALETTI MATTIA
PEZZOLI DANIELE
MACCARINI LARA
TOTALE PRESENTI:
TOTALE ASSENTI:

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

6
0

Partecipa il VICESEGRETARIO COMUNALE DOTT. OMAR RICCARDO FRIGNANI, il quale cura la
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa CHIARA DRAGO - SINDACO - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Udita la relazione dell’Assessore al bilancio dott. Daniele Pezzoli;
Premesso che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) reca alcune disposizioni
volte al contenimento dei costi della pubblica amministrazione, tra cui le spese per corrispondenza, telefonia,
manutenzione immobili, ecc;
Richiamato in particolare l’articolo 2, comma 594, della Legge n. 244/2007, il quale prevede che
tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire economie di spesa connesse al funzionamento delle
proprie strutture, adottino piani triennali di razionalizzazione dell’utilizzo di:
a)
b)
c)

dotazioni strumentali, anche informatiche;
autovetture;
beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione 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 degli apparecchi
cellulari ai soli casi in cui il personale debba garantire pronta e costante reperibilità e
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle mansioni (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);
 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);
 il piano triennale deve essere reso pubblico mediante pubblicazione presso l’URP ed il sito
internet del comune (comma 598);
Atteso che, ai fini della predisposizione del piano:
1) è stata effettuata una ricognizione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili
ad uso abitativo e di servizio volta a conoscere l’attuale situazione dell’ente, i costi annui sostenuti,
nonché ad acquisire ulteriori elementi rilevanti ai fini dell’adozione di misure di contenimento delle
spese;
2) in data 14.01.2017, la conferenza dei responsabili dei servizi ha preso atto delle risultanze della
fase di ricognizione nonché ha individuato idonee misure di razionalizzazione volte a conseguire
eventuali ulteriori risparmi di spesa che comunque assicurino l’espletamento dei servizi;
Visto il “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle
autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio” predisposto dalla Responsabile dell’Area
Finanziaria di concerto con il responsabile dell’Area Gestione del Territorio, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Acquisiti i pareri favorevole dei responsabili di area in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Con voti favorevoli e unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle
autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio” redatto ai sensi dell’articolo 2, commi 594 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante
e sostanziale;
2) di pubblicare il Piano sul sito internet del comune per tutto il triennio di validità del piano;
3) di trasmettere il presente atto ai Responsabili di Area al fine della loro attuazione;
4) di demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria, di concerto con il responsabile dell’Area Gestione
del Territorio, la predisposizione della relazione consuntiva annuale da trasmettere alla sezione regionale
della Corte dei Conti e agli organi di controllo interno nonché alla Giunta Comunale;

5) di allegare la presente deliberazione al redigendo Bilancio 2017/2019.
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere nel rispetto dei termini previsti per l’approvazione
del bilancio di previsione 2017/2019, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Allegati:


Pareri ex art. 49 Tuel;



Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di
servizio.

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo
PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei
controlli interni
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEGLI
IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO (ART. 2, commi 594-599, LEGGE 24
DICEMBRE 2007, n. 244).
AREA FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli
interni, esprime parere
Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto
Data: 07-03-2017

Il Responsabile dell’Area
F.to geom. SIMONE PINOTTI
COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Provincia di Bergamo

PARERI di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 – e art. 5 Regolamento per la disciplina dei
controlli interni
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEGLI
IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO (ART. 2, commi 594-599, LEGGE 24
DICEMBRE 2007, n. 244).
AREA FINANZIARIA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile dell’AREA FINANZIARIA, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 5 Regolamento per la disciplina dei controlli
interni, esprime parere
Favorevole
in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa della
proposta di deliberazione di cui all’oggetto
Data: 06-03-2017

Il Responsabile dell’Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Ragioniere comunale, responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del TUEL, approvato con D.Lgs. 267/2000, e dell’art. 6 Regolamento per la disciplina dei controlli
interni, esprime parere

Favorevole
in ordine alla regolarità contabile della spesa prevista dalla proposta di deliberazione di cui all’oggetto in
quanto la proposta comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.
Data: 06-03-2017

Il Responsabile dell’Area
F.to Rag. GABRIELLA BERNINI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
dott.ssa CHIARA DRAGO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT. OMAR RICCARDO FRIGNANI

______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo comunale, certifica che copia della
presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’Albo on line di questo Comune, ove vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il sottoscritto Segretario Comunale dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data
comunicazione in data odierna ai capigruppo consiliari.

Dalla Residenza comunale, 15-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE BRANDO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000)
Il Segretario Comunale CERTIFICA che la presente deliberazione:
-

è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 09-03-2017 con il voto espresso dalla
maggioranza dei componenti (art. 134 comma 4 Tuel).
Dalla Residenza comunale, 15-03-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. GIUSEPPE BRANDO

