N. 55 del Registro deliberazioni

ORIGINALE

COMUNE DI CAMPONOGARA
Città Metropolitana di VENEZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL GIUNTA COMUNALE
Oggetto: PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ATTE
ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI
DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI AD USO ABITATIVO DI
SERVIZIO 2016-2018 - RENDICONTAZIONE 2016
L'anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di aprile alle ore 17:00 nella sede del Comune,
si riunisce la Giunta Comunale.
Presiede la seduta il MENIN GIANPIETRO nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Zampaglione Sandro1
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MAZZETTO MASSIMILIANO
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Presente/
Assente
P
P
P
A
P
P

ASSENTI: 1

Il Sindaco, sussistendo il numero legale dei presenti, dà avvio alla trattazione dell’argomento in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

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 pone in carico alle pubbliche amministrazioni
l’adozione di 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 D.Lgs 82/2005 Codice
dell’amministrazione digitale;
RILEVATO che :
- che il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e
modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio, di 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:
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a) 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 annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla
costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
b) 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;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 58 del 25/04/2015, esecutiva, con la quale è
stato approvato il 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 triennio
2016-2018;
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO
della rendicontazione delle misure finalizzate alla
razionalizzazione delle spese come evidenziate nell’allegato A) al presente atto,
quale parte integrante e sostanziale dello stesso, relativa al periodo 2016-2018;
2. DI DICHIARARE, con successiva unanime votazione, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n.
267, stante l’urgenza.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MENIN GIANPIETRO

Il Segretario Comunale
Dr. Zampaglione Sandro1

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.
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PARERI (art. 49 D. Lgs. n. 267/200)
Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA TECNICA

Data: 13-04-2017

Il responsabile del servizio
F.to Dr.ssa Mozzato Sandra

Vista la proposta di deliberazione riguardante l’argomento di cui all’oggetto si esprime:
PARERE: Favorevole in ordine alla ATTEST. COPERTURA FINANZIARIA

Data: 13-04-2017

Il responsabile del servizio
F.to Dr.ssa Mozzato Sandra
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