
UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO -
 SETTE VILLE

Provincia di Belluno

  ORIGINALE
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio dell’Unione
 

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione
 
 

NR. 19 DEL 30-07-2015
 
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE
ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI
STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI AD USO
ABITATIVO: APPROVAZIONE

  
 
L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di Luglio, dalle ore 19:00 circa, nell’aula Consiliare del
Municipio di Quero Vas (BL) sito in Piazza Guglielmo Marconi n. 1 a Quero Vas (BL), è riunito in prima
convocazione il Consiglio dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino – Sette Ville.
 
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
 

Componente Presente Assente

BOGANA AMALIA SERENELLA X  
DAL ZUFFO MARTINA X  
MIUZZI MAURO X  
SCHIEVENIN SERENA X  
SPADA GIAMPAOLO X  
SPADA LUIGI X  
ZANOLLA BRUNO X  
 
Numero totale PRESENTI:  7  –  ASSENTI:  0 
 
Presiede AMALIA SERENELLA BOGANA, nella sua qualità di Presidente dell’Unione.
 
Partecipa alla seduta  CINZIA TEDESCHI , Segretario dell’Unione.
 
Il Presidente constatato che il Collegio è costituito in numero legale, dà inizio alla trattazione, in seduta
pubblica dell’argomento sopraindicato.
 



 
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE

 
VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 17 del 13.07.2015 ad oggetto: “Piano
triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni
strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo: approvazione”, allegata alla
presente delibera e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.
 
VISTI gli artt. 42, 48 e 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la
competenza risulta ascrivibile al Consiglio.
 
UDITI i seguenti interventi:
PRESIDENTE: illustra brevemente la proposta di delibera in oggetto.
 
VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., rilasciato in calce alla
succitata proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio interessato.
 
CON voti palesi favorevoli unanimi.
 

D E L I B E R A
 

1.     di approvare la proposta di deliberazione di Consiglio dell’Unione n. 17 del 13.07.2015 ad
oggetto: “Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione
dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo:
approvazione”, allegata alla presente come parte integrale e sostanziale;
2.     di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera,
saranno posti in essere dal Responsabile del Servizio Tecnico.

 
 

****************************************************************
 



 

 

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO -
 SETTE VILLE

Provincia di Belluno

 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO DELL’UNIONE N. 17 DEL 13-07-2015
 
 
 

 OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE
FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO
DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE
E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO:
APPROVAZIONE

 
 

IL PRESIDENTE
 

VISTO l’art. 2, comma 594 della legge  24 dicembre  2007 n. 244  il quale stabilisce che : “Ai fini del
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 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”.
RITENUTO di dover  approvare il suddetto piano, come specificato nel dispositivo.
DATO ATTO che la presente proposta non comporta costi diretti ed indiretti per l’Unione.
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
 

1.      di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di delibera;
 

2.      di approvare il seguente Piano triennale, periodo 2014 - 2016, relativo all’individuazione delle 
misure finalizzate  alla razionalizzazione  dell’utilizzo dei beni di seguito indicati:

 
·        TELEFONIA MOBILE IN USO AL PERSONALE E ALL’ORGANO POLITICO

Non vi sono apparecchiature di telefonia mobile (cellulari) in dotazione all’Ente.
 

·        AUTOVETTURE   DI   SERVIZIO
L’Unione dispone dell’autovettura YA752AC utilizzata dall’Agente di Polizia Locale per
l’espletamento dei propri compiti istituzionali.
Il ricorso all’utilizzo dell’autovettura è limitato agli spostamenti indispensabili, necessari per
l’espletamento delle funzioni.

 
·        BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO



Tra i beni immobili indisponibili si ricordano, a titolo non esaustivo: la Sede Vigili del Fuoco
Volontari,  e tutti i fabbricati destinati allo svolgimento delle attività istituzionali dell’Unione.
Tra i beni indisponibili non vi sono immobili destinati ad uso abitativo essendo essi, per
l’appunto, utilizzati a fini istituzionali propri.

 
3.      di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Unione, ai sensi dell’art. 2, comma
598, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

 
 

******************************************
 



 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
AMALIA SERENELLA BOGANA CINZIA TEDESCHI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.



UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO -
 SETTE VILLE

Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE
DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI
AD USO ABITATIVO: APPROVAZIONE
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio TECNICO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Quero Vas, 14-07-2015
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAZZOCCO RAFFAELE

 
 
 
 
 
 
 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio dell'Unione N. 17 del 13-07-2015
 



 

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO -
 SETTE VILLE

Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di CONSIGLIO N° 19 del 30-07-2015, avente ad oggetto PIANO TRIENNALE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE
DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO:
APPROVAZIONE, pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124 comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Quero Vas, 04-08-2015  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  BORTOLAS REANA

 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 


