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PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE
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F.to DR.SSA MOZZATO SANDRA
N.
reg. pubbl.
Questa deliberazione viene pubblicata
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L'anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di agosto
alle ore 11:15, nella residenza municipale, per determinazione del
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano presenti alla trattazione dell’argomento:

MENIN GIANPIETRO
MAZZETTO MASSIMILIANO
NARDO PAOLO
FUSATO ANTONIO
Dal 17-08-2012
MESCALCHIN WALLJ
IL VICE SEGRETARIO
BATTISTON MANUELE
F.to DR.SSA MOZZATO SANDRA
FATTORE MATTEO
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Lì, ________________
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P=Presente, A=Assente

IL VICE SEGRETARIO
DR.SSA MOZZATO SANDRA
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti
d’ufficio,
ATTESTA
Che questa deliberazione è divenuta
esecutiva il 27-08-2012

 In quanto decorsi i 10 giorni dalla
pubblicazione
Lì,
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dr.ssa CARRARO PAOLA

E con la partecipazione del VICE SEGRETARIO DR.SSA
MOZZATO SANDRA.
Il Sig. MAZZETTO MASSIMILIANO nella sua qualità di
VICE SINDACO, assume la presidenza, e riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
N. 112 del 09-08-2012
AREA FINANZIARIO - ECONO- TRIB: RAGIONERIA

Oggetto:

PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE FINALIZZATE
ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DI CUI ALL'ART.2 COMMA 594
L.244/2007 ANNI 2012-2014

A) REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in ordine alla sola
regolarità tecnica il seguente parere: Favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.TO DR.SSA MOZZATO SANDRA
Camponogara, 09-08-12
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
• che la L. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) ha introdotto alcune rilevanti disposizioni dirette al
contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
• che in particolare l’art. 2 comma 594 prevede che le pubbliche amministrazioni adottino piani triennali
finalizzati all’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione
dell’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 di servizio, con l’esclusione dei beni infrastrutturali;
CONSIDERATO:
• che l’art.2, comma 595, 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.

•

che il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino le
dismissioni di dotazioni strumentali, lo stesso piano sia corredato dalla documentazione necessaria a
dimostrare la congruità dell’operazione in termini di costi e benefici;

DATO ATTO:
• che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche 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’art. 11 del
D.Lgs 165/2001 e dall’art. 54 del DLgs 82/2005 Codice dell’amministrazione digitale.
RILEVATO che il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità definiti
con decreto del Presidente del Consiglio da adottare, sentita l’Agenzia del Demanio, entro 90 giorni dalla

data di entrata in vigore della legge in argomento, e sulla scorta dell’esito della ricognizione propedeutica
all’adozione dei Piani triennali summenzionati, di comunicare al Ministero dell’Economia i dati relativi a:
a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino
a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza
complessiva ed indicando gli eventuali proventi eventualmente 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 ad 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 gli oneri annui complessivamente sostenuti a
qualunque titolo per assicurarne la disponibilità;
ATTESO:
• che il settore Economico finanziario ha predisposto, in collaborazione con gli altri settori, il Piano
triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese di cui all’art.
2, comma 594 della L. 244/2007, come dalle relative schede conservate agli atti e che costituiscono nel
loro complesso Ricognizione propedeutica alla adozione del Piano Triennale per il contenimento delle
spese di funzionamento dell’organizzazione;
RILEVATO che l’allegato Piano impegna i diversi Responsabili d’Area all’adozione delle misure e degli
interventi previsti;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del D.lgs.267/2000;
CON VOTI favorevoli ed unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato Piano triennale per l’individuazione di
misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese di cui all’art. 2, comma 594 della L. 244/2007
per il periodo 2012-2014 quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di incaricare gli organi burocratici delle conseguenti azioni;
3. Di adottare le previste forme di pubblicizzazione dell’allegato Piano;

Successivamente con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su esposta proposta di deliberazione ritenuta meritevole di approvazione con voti favorevoli
unanimi
DELIBERA
Di approvare e fare propria la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per
relationem
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