COMUNE DI FOSCIANDORA
Provincia di Lucca

COPIA
__________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 10 Del 06-02-2012

Oggetto:

LEGGE 244/2007. FORMAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER
LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI CUI AL=
L'ART. 2, COMMA 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE 244/
2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008).

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di febbraio alle ore 23:45, presso questa Sede Municipale,
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:

LUNARDI MORENO
BONINI MARIA GRAZIA
MARCUCCI LUCIA
GRASSI RICCARDO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
A
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor LUNARDI MORENO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario
Comunale Signor CAPPELLO ALBERTO
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla seguente proposta di deliberazione.

Immediatamente eseguibile

S

Soggetta a ratifica

N

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione;
“LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che la legge n. 244 del 24/l2/2007 (legge finanziaria 2008) contiene talune disposizioni
dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;
- che, in particolare, l’art. 2 comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di
funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo I, 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 dotazioni strumentali anche informatiche, che corredano le stazioni dì lavoro
nell’automazione d’ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi
alternativi dì trasporto. anche cumulativo
e) dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali

CONSIDERATO:
- che il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre
prevedere 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
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;
- che il 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 della documentazione
necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici:
DATO ATTO:
- che il comma 597 impone alle pubbliche amministrazioni di trasmettere a consuntivo e
con cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della
Corte dei conti competente;
- che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste
dall’articolo 11 del D. Lgs. 165/2001 e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale
(D.Lgs 82/2005);
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RILEVATO:
- che il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità
definiti con decreto del Presidente del consiglio dei ministri da adottare. sentita l’Agenzia del
demanio, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, all’esito della ricognizione
propedeutica all’adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594, di comunicare al
Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi a:
a) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. sui
quali vantano a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo,
determinandone la consistenza complessiva e indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti
dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in
favore di terzi;
b) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei
quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e
determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando g!i oneri annuì
complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità;
RITENUTO, in attesa dell’emanazione del DPCM previsto al succitato comma 599. di
rinviare l’adozione del piano per i beni immobili di cui alla lett. c) del comma 594, adottando il
piano triennale per le voci previste nelle lett. a) e b);
PRESO ATTO, in riferimento ai punti a) e b) del citato comma 594 dell’art. 2 che dalla
ricognizione della situazione di fatto sono emersi i dati e gli elementi tutti indicati nello allegato
documento;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 53 del 20.06.2009 con la quale venne
adottato il presente piano con riferimento al triennio 2009/2011
VALUTATO di dover provvedere con riferimento al triennio 2012/2014.
VISTI lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ;
DELIBERA
1) APPROVARE il Piano, quivi allegato, previsto dall’art. 2, commi 594 e seguenti della
legge n. 244 del 24.12.2007, contenente le misure finalizzate alla razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, e dei beni immobili ad
uso abitativo o di servizio relativo al triennio 2012/2014;
2) RINVIARE la programmazione delle misure relative alla realizzazione dell’uso dei Beni
immobili ad uso abitativo e di servizio all’emanazione del DPCM previsto dall’art, 2 comma
599 della legge 244 del 24 dicembre 2007;
3) PUBBLICARE il presente piano sul sito internet istituzionale dell’ Ente con ciò
adempiendo alle prescrizioni della norma che prevede la pubblicazione con le modalità
previste dall’articolo 11 del D.Lgs. 165/2001 e dall’articolo 54 del codice
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dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005);
4) DARE ATTO che a consuntivo annuale dovrà essere trasmessa alla sezione regionale della
Corte dei Conti e agli organi di controllo interno una relazione sui risultati ottenuti (comma
597 art. 2 legge 244/2007);
5) TRASMETTERE altresì il presente deliberato ai responsabili di servizio per gli
adempimenti e quant’altro di rispettiva competenza;”
************************
Vista la soprariportata proposta di deliberazione;
Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
All’unanimità
DELIBERA
Di approvare la soprariportata proposta di deliberazione
Di seguito, data l’urgenza, con votazione parimenti unanime
DELIBERA
Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.
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RESPONSABILE UFFICIO RAGIONERIA
Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere Favorevole
sotto il profilo tecnico/contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo N. 267 del 18 agosto
2000.

Fosciandora, lì 06-02-12

IL RESPONSABILE
F.to BERTOLACCINI MARISA

RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
Il sottoscritto, vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere Favorevole
sotto il profilo tecnico ai sensi dell'art. 49 comma 1 Decreto Legislativo n. 267/2000.

Fosciandora, lì 06-02-12

IL RESPONSABILE
F.to PALADINI STEFANO
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue.
Il Presidente
F.to LUNARDI MORENO

Il Segretario Comunale
F.to CAPPELLO ALBERTO

PUBBLICAZIONE
Pubblicata sul Sito informatico del Comune di Fosciandora (www.comune.fosciandora.lu.it) il 28-02-2012 ai
sensi dell’art. 32 comma 1 della legge 18/06/2009, n. 69.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to CAPPELLO ALBERTO)

Fosciandora, lì 28-02-2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul Sito informatico di questo Comune
dal

giorno 28-02-2012 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi sino al giorno 13-03-2012 ai sensi

dell’art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo 267/2000.

Fosciandora, li
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPPELLO ALBERTO
____________________________________________________________________________
ESECUTIVITA`
Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________ (Decimo giorno dal
completamento della pubblicazione sul Sito informatico di questo Comune) ai sensi dell’art. 124 comma 1 del
Decreto Legislativo 267/2000.

X Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-02-2012

ai sensi dell'art.134 comma

4 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267.

Fosciandora, li 06-02-2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CAPPELLO ALBERTO
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