
REG.  DEL. N. 77/2017

COMUNE  DI  VODO  CADORE
PROVINCIA  DI  BELLUNO

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA
GIUNTA  COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE CONSUNTIVA ANNUALE AL PIANO
TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA
SPESA 2016 – 2018. ANNO 2016.

L’anno  duemiladiciassette  (2017), il  giorno VENTITRE (23) del mese di NOVEMBRE
alle ore  19.00 nella sede municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Intervengono i signori:
1. BELFI  Domenico - Sindaco
2. COLUSSI  Oscar - Vicesindaco
3. 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. 508/2017

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 25/11/2017

IL MESSO COMUNALE
Lucia  BELFI

Presenti Assenti
SI
SI
SI
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.L. 06.07.2011 n. 98, così come convertito dalla legge 15.07.2011 n. 111, il quale
stabilisce all’art. 16 c. 4 che le amministrazioni pubbliche “possono adottare entro il 31 marzo di
ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e
ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della
politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il
ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a
legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini
fisici e finanziari”;

VISTO il successivo comma 5, il quale stabilisce che “in relazione ai processi di cui al comma 4,
le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla
normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di
finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento,
per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti
dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. (…) Le risorse di cui al primo
periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio,
dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle
singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono
certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo”;

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione pubblica dell’11.11.2011, all’oggetto “Indicazioni
per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle
amministrazioni per effetto dell’art. 61, comma 17, del D.L. nr. 112/2008 e dell’art. 16 del D.L.
nr. 98/2011”;

ATTESO che la circolare sottolinea l’importanza di predisporre e attuare i piani, volti a
“coniugare virtuosamente i processi di riorganizzazione e riqualificazione della spesa con le
esigenze di incremento dei fondi destinati alla contrattazione integrativa, da finalizzare
all’attivazione delle politiche incentivanti e premiali”;

VISTA la propria precedente deliberazione nr. 74 del 28.10.2015, con la quale è stato approvato il
Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio 2016/2018;

VISTA l’allegata relazione consuntiva del Responsabile dell’area amministrativa riferita agli
interventi operati per la razionalizzazione e riqualificazione della spesa nell’anno 2016, relazione
che evidenzia il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, comportanti un risparmio complessivo
di Euro 6.255,20;

ACQUISITA la certificazione da parte del Revisore dei Conti;

VISTA la Deliberazione n. 513/2012/PAR – Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti
del Veneto del 27.07.2012;

RITENUTO che le attuali condizione dell’Ente, che ha visto un ulteriore forte taglio nel 2017 dei
trasferimenti statali (soprattutto per quanto riguarda il FSC), non permettono di destinare  il 50%
dei risparmi per l’incremento delle somme a disposizione del sistema di valutazione della
performance;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;



D E L I B E R A

1. Di approvare la Relazione consuntiva sulla razionalizzazione e riqualificazione della spesa
nell’anno 2016, redatta del Responsabile dell’Area Amministrativa ed allegata alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto della certificazione dei risparmi da parte del Revisore dei Conti.

3. Di NON destinare il 50% dei risparmi ottenuti ad incremento delle somme a disposizione del
sistema di valutazione della performance dell’anno 2016.

4. Di trasmettere la presente deliberazione alle OO.SS. ai sensi dell’art. 16 comma 6 del D.L.
06.07.2011 nr. 98, così come convertito dalla Legge 15.07.2011 nr. 111.

5. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime e palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del S.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



█        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


