Comune di Ardauli
Provincia di Oristano

Deliberazione n° 12
in data 26/02/2018
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE COMUNALI. TRIENNIO 2018 – 2020.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di febbraio, alle ore 13.00, in Ardauli, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti
all’ordine del giorno;
Presiede l’adunanza il Sindaco Dr. Massimo Ibba.
Sono presenti gli Assessori Sigg. Deiana Marco, Mura Mirko e Urru Alessandra.

Assente giustificato – Nessuno
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97,
comma 4, D. Lgs. n°267/2000 il Segretario Comunale, Dr. Roberto Sassu;
Il Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i
medesimi a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
 RICHIAMATA la propria delibera n. 7 del 19/01/2017, con la quale è stato approvato il piano
triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento per il triennio 2016-2018;
 RICHIAMATA la legge n°244/2007 (finanziaria 2008) la quale, all’art. 2, commi da 594 a 599,
prevede alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture
delle pubbliche amministrazioni, che debbono essenzialmente concretizzarsi nell’adozione di
piani triennali finalizzati all’utilizzo di una serie di dotazioni strumentali;
 DATO ATTO che la predetta legge finanziaria individua tra le dotazioni strumentali oggetto del
piano triennale quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia
mobile ed i beni immobili ad uso abitativo o di servizio;
 DATO ATTO che la stessa legge n°244/2007, al comma 595 puntualizza :”Nei piani di cui alla
lettera a) del comma 594 sono altresì indicate 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.”;

 CONSIDERATO che tali disposizioni hanno un carattere vincolante ed immediatamente operativo per le amministrazioni statali, mentre per gli enti locali e per le regioni esse costituiscono
indicazioni di principio, ma non per questo essi possono sottovalutare l’importanza di tali prescrizioni, visto comunque il loro rilievo legislativo;
 PRESO ATTO che tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, devono approvare programmi triennali per il contenimento della spesa per le proprie strutture burocratiche;
 VISTO l’allegato piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento predisposto
dai Responsabili di servizio dell’area amministrativa e dell’Area tecnica, ciascuno per quanto di
propria competenza, che consta di una scheda che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;
 DATO ATTO che:
•
l’adozione di tale piano è oggetto di una relazione consuntiva da sottoporre agli organi di
controllo interno e alla Corte dei Conti;
•
il piano triennale deve essere pubblicato sul sito internet del Comune;
 RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del Piano indicato in oggetto;
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, riportati in
calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano,

DELIBERA
 DI APPROVARE il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento per il
triennio 2018-2020, così come esposto nella scheda allegata che fa parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione (All.A);
 DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi dell’Ente con
incarico di cooperare per la concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano;
 DI DARE ATTO che il presente piano sarà oggetto di una relazione a consuntivo da inviare agli
organi di controllo interno dell’ente e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;
DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 2018-2020;
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 4° comma del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Dr. Massimo Ibba

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu

In pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune (ex art. 32 della L. n. 69/2009) per 15 gg. dal 28/02/2018.
(http://www.comuneardauli.gov.it/albo/index.asp).

IL DIPENDENTE INCARICATO
Ardauli, lì 28/02/2018
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED INVIO
Certifico che la presente deliberazione è inviata in copia a:
Capi gruppo consiliari con nota del 28/02/2018;
Responsabile del Servizio Amministrativo in data

;

Responsabile del Servizio Finanziario in data 28/02/2018;
Responsabile del Servizio Tecnico in data _________;
Che si troverà in pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune dal 28/02/2018 per 15 gg. consecutivi;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Roberto Sassu
Ardauli, 28/02/2018

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica amministrativa
Il Responsabile del servizio amministrativo
Dr.ssa Barbara Casula

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica
Il Responsabile del servizio tecnico

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, art. 49
Si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile e copertura finanziaria
Il Responsabile del servizio finanziario
Dr.ssa Sonia Boeddu

