
COPIA CONFORME

CITTÀ DI BONDENO
Provincia di Ferrara

  DELIBERAZIONE N° 121

  trasmessa ai Capigruppo

  elenco n°                        del

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI
STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI MOBILI AD USO
ABITATIVO E DI SERVIZIO(ART. 2, COMMI 594 E SEGG. DELLA
LEGGE 24/12/2007, N. 244)RELAZIONE CONCLUSIVA A
CONSUNTIVO 2015

L'anno  duemilasedici il giorno  cinque del mese di maggio alle ore 09:50, nella sala
del Palazzo Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e
dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO  Fabio Bergamini la
Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del
presente verbale il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Stefania Necco.

Intervengono alla presente delibera i Signori:

Bergamini Fabio SINDACO P

Saletti Simone VICE SINDACO A

Vincenzi Marco ASSESSORE P

Coletti Cristina ASSESSORE A

Cestari Emanuele ASSESSORE P

Poltronieri Francesca Aria ASSESSORE P

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   2.

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento :



Oggetto: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI
STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI MOBILI AD USO
ABITATIVO E DI SERVIZIO(ART. 2, COMMI 594 E SEGG. DELLA
LEGGE 24/12/2007, N. 244)RELAZIONE CONCLUSIVA A
CONSUNTIVO 2015

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 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, a corredo delle stazioni di lavoro nella
automazione d’ufficio;

b) autovetture di servizio , attraverso il ricorso previa verifica di fattibilità a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;

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 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);
- il piano triennale deve essere reso pubblico con le modalità previste dall’art. 11 del
D. Lgs 165/2001 e dall’art. 54 del codice dell’amministrazione digitale D. Lgs
82/20015; (comma 598);

Visto il “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali,
delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio” approvato con la DCC
118/2014;

Atteso che, ai fini della predisposizione del piano 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;



Considerato che il Comune di Bondeno nella sua normale attività di pianificazione
degli acquisti di dotazioni strumentali per il funzionamento dei servizi già persegue
costantemente i principi di economicità degli stessi, di razionalizzazione attraverso la
riallocazione degli strumenti a seconda di modifiche del fabbisogno dei diversi servizi
con attente e puntuali valutazioni nei casi di dismissione di attrezzature

Visto il decreto di conferimento dell’incarico dirigenziale presso il settore Finanziario
– Decreto n. 2 del 05/02/2016;

Premesso che:

con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data  28 gennaio 2016 esecutiva,-

e s.m.i. è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018;
con delibera di Giunta Comunale n.17 in data 3 febbraio 2016 esecutiva, è-
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  e disposta l’assegnazione delle
risorse ai dirigenti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato che il servizio finanziario ha predisposto la relazione conclusiva al
consuntivo 2015, allegata al presente atto;

Visto lo Statuto comunale;

Verificata l’insussistenza  dell’obbligo di astensione, in quanto il Sindaco e gli
Assessori non si trovano in posizione di conflitto di interesse;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore interessato
sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000
“Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

di approvare la relazione conclusiva al consuntivo 2015 del Responsabile del
Servizio Finanziario, in merito alla razionalizzazione e contenimento delle spese di
funzionamento previsto dall’art. 2 comma 594-599, legge 24.12.2007, n. 244 (Legge
Finanziaria 2008) con riferimento all’attività svolta nell’esercizio 2015, relazione
allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

INDI

con successiva ed unanime votazione palese

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000.



CIG:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DOTAZIONI
STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI MOBILI AD USO
ABITATIVO E DI SERVIZIO(ART. 2, COMMI 594 E SEGG. DELLA
LEGGE 24/12/2007, N. 244)RELAZIONE CONCLUSIVA A
CONSUNTIVO 2015

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del
T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede
è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Comune di Bondeno , li 04-05-2016 Il Dirigente

F.to Cavallini Sabrina



Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE
F.to  Fabio Bergamini F.to Dott.ssa Stefania Necco

___________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione

viene pubblicata all'Albo On-line di questo Comune il 12-05-2016 ed ivi rimarrà per

15 giorni consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18

giugno 2009, n. 69).

F.toIl Responsabile del Servizio Incaricato

___________________________________________________________________

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05-05-2016

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi
dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Stefania Necco

___________________________________________________________________

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo Online di questo Comune
dal 12-05-2016 al 27-05-2016  al n. 987.

Dalla Residenza comunale, lì 28-05-2016

F.to Il Responsabile del Servizio Incaricato

___________________________________________________________________

Attestato di conformità

Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune

Bondeno, lì _________ Il funzionario Comunale Incaricato

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco  per i Capigruppo Consiliari n.
_________in data _________


