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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.18 DEL 20-02-19 

 

 

 

 

 

 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  venti del mese di 

febbraio alle ore 12:15, nella sede comunale, convocata dal 

Sindaco, si é riunita la Giunta Comunale 

 

 

All’appello risultano: 

 

   IZZO ROBERTO Sindaco P 

TAI CARLOTTA ViceSindaco P 

BACCIOTTI LAURA assessore A 

GAMBERI ANGELO assessore P 

   

Risultano pertanto PRESENTI n.   3 e ASSENTI n.     1.                       

 

PARTECIPA il Dr. Zaccara Giuseppe in qualità di SEGRETARIO 

COMUNALE , incaricato della redazione del verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti , il Sig. IZZO 

ROBERTO - Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato. 

 

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMEN= 

  TO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2019-2021 - APPRO= 

  VAZIONE 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
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) dotazioni strumentali, anche informatiche;  

b) autovetture;  

c) 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 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);  
- 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:  
1) è stata effettuata una ricognizione delle dotazioni strumentali, delle 
autovetture e dei servizi erogati, valutandone costi/ricavi, 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) sono state individuate idonee misure di razionalizzazione volte a conseguire 
significativi risparmi di spesa;  
 
VISTO il “Piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle spese di 
funzionamento 2019-2021” predisposto dal Responsabile del Servizio Gestione 
e Sviluppo Risorse, Servizi Demografici, URP e Affari Generali, che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  
 

RITENUTO di provvedere all'approvazione del Piano medesimo;  
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VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000 modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 
10.10.2012 n. 174 ed allegati al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale; 

 
Con votazione favorevole unanime e palese resa nelle forme di legge;  

 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE il “Piano triennale di razionalizzazione e contenimento delle 
spese di funzionamento 2019-2021” 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 il sito internet del comune per tutto il triennio di validità del piano nella 
sezione “trasparenza”;  
- all’Albo Pretorio dell’ente per 30 giorni consecutivi;  
 
3. DI DEMANDARE gli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di 
razionalizzazione contenute nel piano ai Responsabili di Servizio, affinché si 
attivino e vigilino sul rispetto delle azioni necessarie al raggiungimento degli 
obiettivi da parte del personale tutto;  
 
4. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio finanziario, di concerto con i 
responsabili di cui al precedente punto 3), 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 DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva e separata 
votazione favorevole unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma del D.lgs. N. 267 del 18.08.2000.   
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ALLEGATO ALLA DELIBERA 

G.M. N. 18 DEL 20-02-19 

 

 

 

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMEN= 

  TO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 2019-2021 - APPRO= 

  VAZIONE 

   

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio GESTIONE SVIL. 

RISORSE,URP,SERV.DEMOGRAFICI E AA.GG, ai sensi dell’art. .49 del 

D.L.vo nr.267 del 18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine 

alla sola regolarità tecnica, sulla proposta in oggetto. 

 

      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    F.to GRAMIGNI LUCIA 

 

Li, 15-02-19 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio 

Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo nr.267 del 

18.8.2000, esprime PARERE Favorevole in ordine alla sola 

regolarità contabile. 

 

     IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 

    F.to GRAMIGNI LUCIA 

 

Li, 15-02-19 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.             

 

 

Il Sindaco          Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to IZZO ROBERTO F.to Zaccara Giuseppe 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 

- E’ stata pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di 

Vicchio per 15 giorni consecutivi dal 11-05-2019  al  26-05-2019 

ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. N.267/00,  

 

- E’ stata comunicata con nota in data 11-05-19 ai Capi Gruppo 

Consiliari; 

 

[] E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. N.267/00,  

[] E’ divenuta esecutiva il          decorsi 10 giorni dalla 

data di inizio della pubblicazione non essendo pervenute 

richieste di invio al controllo; 

 

 

 

Vicchio, lì             

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                   

   

 

 


