
DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE
n. 240 del 31-12-2016

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

Presente

Guarducci Eugenio Assessore Assente

31-12-2016

Deliberazione n. 240

L'anno  duemilasedici, il giorno  trentuno, del mese di dicembre, alle ore 08:30 e seguenti, in Assisi,
nella Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata
nelle forme usuali, nelle persone dei Signori:

Pettirossi Simone Assessore Presente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Travicelli Claudia Maria Assessore Presente

Assente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

Piano Triennale 2017-2019 finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento dell'Ente
(art.2 commi da 594 a 599 L. n. 244/2007- Legge  Finanziaria 2008).

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 29-12-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

Parere Contabile
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 29-12-2016

IL DIRIGENTE SETTORE
ISTITUZIONALE E FINANZIARIO

dott.ssa Patrizia Laloni

Proietti Stefania

Cavallucci Veronica Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Presente

Sindaco
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), all’art. 2, commi da 594 a 599, impone alle

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

quindi anche agli Enti Locali di adottare 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;

d) di 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 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’articolo

11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005),

così come sostituito dall’art.52, comma 3, D.Lgs.14 marzo 2013, n.33;

DATO ATTO:
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

che i Dirigenti-Responsabili hanno individuato le azioni da intraprendere nel triennio 2017-2019 ai fini

della applicazione delle anzidette previsioni normative, ciascuno per i propri Uffici di competenza,

allegati al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, relativi al:

a) Settore Istituzionale e Finanziario;

b) Settore Polizia Municipale;

c) Settore Infrastrutture - Ufficio Servizi Operativi;

d) Settore Affari Generali – Ufficio Sistemi Informativi e SIT;

e) Settore Infrastrutture – Ufficio Patrimonio e Contenzioso Edilizio  - Quadro degli immobili.

RITENUTO quanto proposto meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti;

ACQUISITI sulla presente proposta di deliberazione i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000;

Con voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto:

1. Di adottare il Piano Triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’Ente, misure

finalizzate alla riduzione delle spese di gestione nel triennio 2017-2019 ai sensi dell’art. 2 commi da 594

a 599 della L. 244/2007, allegati al presente atto, per costituirne parte integrante e sostanziale, relativi

al:

a) Settore Istituzionale e Finanziario;

b) Settore Polizia Municipale;

c) Settore Infrastrutture - Ufficio Servizi Operativi;

d) Settore Affari Generali – Ufficio Sistemi Informativi e SIT;

e) Settore Infrastrutture – Ufficio Patrimonio e Contenzioso Edilizio  - Quadro degli immobili.
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

2. Di disporre, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, così come sostituito dall’art.52, comma

3, D.Lgs.14 marzo 2013, n.33, la pubblicazione del Piano approvato sul sito informatico di questo

Comune, sotto la voce “Amministrazione trasparente”  nella sezione “Altri contenuti”;

3. Di impegnare i Dirigenti alla predisposizione di una relazione a consuntivo, con cadenza annuale, da

inviare agli organi di controllo interno e alla competente Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo

per l’Umbria in occasione della trasmissione del Referto del Controllo di Gestione;

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dirigenti dell’Ente;

5. Successivamente con separata votazione espressa in forma palese, il presente provvedimento viene

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267 del

18.08.2000.

*************
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L’Incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

                               IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 0000540  del 09.01.2017

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’Incaricato del Servizio di pubblicazione

al 24.01.2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 09.01.2017


