
 
  

Comune di Borgo San Giovanni 

Codice Ente n. 10917 

 

G.C. 55 31/08/2016 

 PIANO TRIENNALE DI  

RAZIONALIZZAZIONE  DELLE SPESE DI 

FUNZIONAMENTO - ART. 2 COMMA  594 L. 

244/2007 - TRIENNIO 2016-2018.   
 

 

COPIA               

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

L’anno duemilasedici addì trentuno 

del mese di agosto alle ore 13:30  

nella Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla  

legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale.  
Eseguito l’appello, risultano:  

    
 Presenti Assenti  
1 - BUONSANTE NICOLA  X   
2 - REBUGHINI MOIRA  X   

X Soggetta invio ai Capi- 

    gruppo Consiliari.  

3 - CALZARI MASSIMO  X   
Note:     

     

     

     

     

Referto di pubblicazione 
(art.124 D.Lgs.267/2000 T.U.E.L.)  

 
Certifico io Segretario 

Comunale su conforme 

dichiarazione del messo che 

copia del presente verbale è 

stata pubblicata il giorno 

05/10/2016 all'albo on line 

ove rimarrà esposta per 15 

giorni consecutivi 

 

Addì, 05/10/2016 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

 

 

 

Partecipa all’adunanza la Signora Saragò Dott.ssa Francesca, Segretario del Comune.  

Il  Sig. Nicola Buonsante  nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 

riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che: 
 la legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008) reca alcune disposizioni volte al 

contenimento ed alla razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni al 
fine di conseguire economie di spesa connesse al funzionamento delle proprie strutture; 

 l’art. 2, comma 594 (Finanziaria 2008) e seguenti prevede che, ai fini del contenimento 
delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, adottino piani triennali per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 

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

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

o dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali; 

 
Considerato che: 
 in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sopraccitata per la 

“razionalizzazione delle spese di funzionamento”: 

• devono essere individuate misure volte a circoscrivere l’assegnazione degli 
apparecchi cellulari ai soli casi in cui il personale debba garantire pronta e costante 
reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle mansioni 
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 (comma 595);  

• nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino la dismissione di 
dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria 
a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi/benefici (comma 596); 

• le amministrazioni pubbliche sono tenute, a consuntivo e con cadenza annuale, a 
trasmettere una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale 
della Corte dei conti competente (comma 597); 

• il suddetto piano deve essere reso pubblico con le modalità previste dall’articolo 11 
(cfr. ufficio Relazione con il Pubblico) del D.Lgs. n° 165/2001 e dall’articolo 54 (cfr. 
contenuto dei siti delle P.A.) del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 
n. 82/2005 (comma 598); 

 
Dato atto che gli uffici comunali hanno effettuato una ricognizione delle dotazioni 
strumentali, delle autovetture di servizio e degli immobili ad uso abitativo o di servizio con 
esclusione dei beni infrastrutturali; 
 
Rilevato che: 

 il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità 
definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di procedere alla 
ricognizione propedeutica all’adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del 
comma 594 provvedendo a comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze i 
dati relativi a: 

o 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; 

o 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; 

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espressi dai Responsabili dei 
Servizi, ai sensi del vigente art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Dato atto che, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, sulla presente proposta non occorre il parere 
contabile di cui all’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con votazione unanime favorevole legalmente resa 
 

 
DELIBERA 

 
 

1. di approvare il “Piano di Razionalizzazione delle spese di funzionamento triennio 
2016/2018”, redatto ai sensi dell’art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge 244/2007 
con i relativi allegati: 

 allegato 1: Piano triennale di Razionalizzazione delle Spese di 
Funzionamento – art. 2 comma 594 L. 244/2007 - Triennio 2016-2018; 

 allegato 2: Situazione veicoli 2016-2018; 
 
2. di rendere pubblico tale documento con le modalità previste dall’articolo 11 di cui al 

D.Lgs. n. 165/2001 e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al 
D.Lgs. n. 82/2005; 

 
3.  di dichiarare, con votazione unanime favorevole, l’immediata eseguibilità del presente 

provvedimento, ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. n° 267/2000. 

 

 
 
Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere tecnico: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

 data  08/08/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

 
________________________ 

 

 

 

 

 



 

Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere tecnico: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

 data  08/08/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Cristina Lampugnani 

 
________________________ 

 
 
 
 
Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere tecnico: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

 data  08/08/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Maddalena Barboni 

 
________________________ 

 
 
 
 
Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere tecnico: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

 data  08/08/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Sergio Dossena 

 
________________________ 

 
 
 
 
Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere tecnico: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

 data  08/08/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Giuseppe Davini 

 
________________________ 

 
 
 



 
Parere reso ai sensi dell'art.49 - comma 1- del Decreto Legislativo n°267 del 
18.08.2000 
 
Parere tecnico: 
 
( x  )  Nulla da rilevare 

 data  08/08/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Emilio Suardi 

 
________________________ 

 
 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Nicola Buonsante 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Francesca Saragò 

   
   
________________________________________________________________________ 
 

 COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI  
(3° comma  art. 45 Legge 8 giugno 1990 ,n. 142)  

 
 

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione nel medesimo giorno di 

pubblicazione – ai capigruppo consiliari - ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 

 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott.ssa Francesca Saragò 
 
. 

________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 
 

Lì, 05/10/2016  IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Francesca Saragò 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art.134 D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L.) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità 

è stata  pubblicata nelle forme di legge all’Albo On Line del Comune  senza riportare nei 

primi dieci giorni di pubblicità denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art.134, comma 3°,  del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. 

in data _________________ . 

 
                                                                                                                     

Lì,   IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott.ssa Francesca Saragò 

 
 

______________________ 
 
 


