
REG.  DEL. N. 57/ 2018

COMUNE  DI  VODO  CADORE
PROVINCIA  DI  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE/PIANO     DI     RAZIONALIZZAZIONE
DELLE      SPESE     DI     FUNZIONAMENTO    DELL’ENTE    AI    SENSI
DELL’ART. 2  COMMI  594  E  SEGUENTI  DELLA  LEGGE  NR. 244/2007.
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2019 – 2021.

L’anno  duemiladiciotto  (2018), il  giorno DICIASSETTE (17) del mese di Luglio alle ore
18.45,  nella Sede Municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i signori:
BELFI  Domenico - Sindaco
COLUSSI  Oscar - Vicesindaco
MARCHIONI Elvio - Assessore

Partecipa  alla  seduta  il  dott.  Stefano DAL CIN,  Segretario Comunale.

Il Dott. Arch. Domenico BELFI,  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e,
constatato il numero legale degli intervenuti, propone alla Giunta di adottare la deliberazione
citata in oggetto.

REG. ALBO Nr. 482/2018

Il sottoscritto Messo Comunale attesta, ai sensi dell’art. 32, 1° comma, della Legge nr. 69/2009,
che la copia informatica della presente deliberazione munita di firma digitale attestante la
conformità all’originale cartaceo,  viene pubblicata all’albo pretorio on-line del Comune in data
odierna, per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi.

Li 25.07.2018

IL MESSO COMUNALE
Lucia BELFI

Presenti Assenti
SI

SI
SI
2 1



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

• negli ultimi anni la normativa nazionale ha introdotto una serie di misure finalizzate a
razionalizzare la spesa pubblica, anche con riferimento agli enti locali;

• la legge nr. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria per il 2008) prevede una serie di
norme volte a contenere le spese delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165, tra le quali rientrano anche i Comuni;

VISTO l’articolo 2 della Legge nr. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria per il 2008) ed,
in particolare:

• il comma 594, nel quale si prevede che “ai fini del contenimento delle spese di funzionamento
delle proprie strutture” i Comuni “adottano piani triennali per l’individuazione di misure
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo”:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio;

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

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali».

• il comma 595, nel quale si 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 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”.

• il comma 596, nel quale si prevede che “qualora gli interventi di razionalizzazione di cui al
comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della
documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e
benefici”;

• il comma 597, in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a 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, che prevede che i suddetti piani siano “resi pubblici con le modalità previste
dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 54 del codice
dell’amministrazione digitale di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005”;

RILEVATO che l’Ente negli ultimi anni ha attuato varie misure di contenimento della spesa tra
cui l’adozione del piano previsto dal D.L. nr. 98/2011 art. 16;

RILEVATO altresì che è necessario procedere all’adozione di un piano per la razionalizzazione
delle spese come previsto dalla Legge nr. 144/2007 all’articolo 1 comma 594 e ss.;



DATO ATTO CHE:

 sono stati rilevati i dati necessari per la predisposizione del piano triennale di
razionalizzazione delle voci di spesa indicate dall’art. 2, comma 594, della Legge
Finanziaria 2008;

 si è provveduto ad assemblare i dati predisponendo l’allegato piano per il triennio 2019-
2021;

 che il piano triennale per le annualità 2019/2021 è reso pubblico mediante pubblicazione
sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato nr. 4/2 al
D. Lgs. nr. 118/2011;

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 25/2018 del 06.03.2018 è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) in forma semplificata per il triennio 2018-2020
e con deliberazione nr. 8/2018 del 12.01.2018 è stato approvato Piano della Performance
provvisorio 2018 – 2020;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 c.1 del D. Lgs.vo nr. 267/00 e s.m., da ultimo
modificato dall'art. 3 c.1 lett. b), del D.L. nr. 174/2012;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge:

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegato Piano Triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento di cui
all’art. 2 comma 594 e seguenti della Legge nr. 244/2007 – per il triennio 2019 – 2021.

2. Di demandare all'area Amministrativa di provvedere, in sede di consuntivo annuale, ad inviare
una relazione agli Organi di Controllo interno e alla competente sezione regionale di Controllo
della Corte dei Conti.

3. Di autorizzare il Segretario Comunale ad invitare tutti i responsabili dei servizi a porre la
massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano.

4. Di provvedere alla pubblicazione del piano triennale in questione sul sito internet istituzionale
dell’Ente.



█ Il  Responsabile  dell’Area  Amministrativa   attesta  la   regolarità   tecnica della  proposta  di  deliberazione
indicata  in oggetto, a   norma   del  D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49

IL  RESPONSABILE  DELL’AREA  AMMINISTRATIVA
dott. Stefano DAL CIN

Il   Responsabile  del  Servizio  tecnico-manutentivo  attesta  la  regolarità  tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto, a norma del D. Lgs. 18.08.2000  nr. 267 – art. 49

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO-MANUTENTIVO
Ing. Valter  DE  FAVERI

Il  Responsabile del  Servizio  Finanziario  attesta:

█ la  regolarità contabile della proposta di deliberazione indicata in oggetto  (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 – art. 49)

la  copertura finanziaria della spesa,  a  norma  dell’art. 153 del  D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL  RESPONSABILE DEL  SERVIZIO  FINANZIARIO
dott. Stefano DAL CIN

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL   SINDACO
Arch. Domenico BELFI

Il sottoscritto Segretario comunale

CERTIFICA

che la presente deliberazione:
- è stata pubblicata all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal
______________________ al _____________________ come previsto dall’art. 32, comma 1,
della legge nr. 69/2009, senza opposizioni o reclami;

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

è divenuta ESECUTIVA il ___________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

addì __________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Stefano DAL CIN

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano DAL CIN


