COMUNE DI VOLONGO
Provincia di Cremona

COPIA
CODICE ENTE: 10817 1
DELIBERAZIONE N° 51

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 51 del 19/06/2013
Oggetto:

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DI CUI ALL’ART.2 DAL COMMA 594 AL 599, DELLA
LEGGE FINANZIARIA 2008 (L.244/2007) TRIENNIO 2013-2015.

L’anno DUEMILATREDICI addì DICIANNOVE del mese di GIUGNO alle ore 13.00
nella Sala delle Adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero convocati
a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’appello risultano:

1) LUPI PIERA
2) NAVARRA FABIO
3) PICCININI GIOVANNI
4) CAPRA PIETRO
5) ROSSI LUIGI

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE EST.
Totali

PRESEN. ASSENTI
X
X
X
X
X
3
2

Partecipa all’adunanza l’infrascritto SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa PELIZZONI
CLAUDIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa LUPI PIERA nella sua qualità
di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
Preso atto dell’assenza giustificata degli Assessori Comunali Sig. Piccinini Giovanni e Sig. Capra
Pietro.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Legge n.244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti
disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;
DATO ATTO che, in particolare, l’art.2 comma 594 della suddetta legge prevede, ai fini del contenimento
delle spese di funzionamento delle proprie strutture, che le amministrazioni pubbliche adottino piani triennali
per l’individuazione delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
- delle dotazioni strumentali,anche informatiche e telefoniche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio;
- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di
trasporto, anche cumulativo;
- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
VISTO il Piano triennale 2013-2015 di razionalizzazione delle spese di funzionamento in cui sono riepilogate
le informazioni richieste dalla Legge Finanziaria 2008, che si allega al presente atto sub “A” quale 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;
- che il Piano triennale deve essere pubblicato sul sito internet comunale;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto espresso dal Segretario Comunale ai
sensi dell’art.49 e 147 bis del D.Lgs.267/2000;
CONSIDERATO che il presente atto prescinde dal parere di regolarità contabile in quanto non comporta
aumento o diminuzione di spesa;
CON VOTI unanimi favorevoli resi nelle forme di legge:
DELIBERA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, il
Piano Triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento di cui all’art.2, comma 594, della
legge finanziaria 2008 ( L.244/2007), per il triennio 2013-2015, che si allega al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
2) Di incaricare il Segretario Comunale e i Responsabili dei Servizi di cooperare per la concreta
realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano;
3) Di provvedere alla pubblicazione on line del presente atto;
4) 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;
5) Di inviare in elenco l’oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ex art. 125 D.Lgs. 267/00.
Successivamente, stante l’urgenza a provvedere
LA GIUNTA COMUNALE
Con voti unanimi favorevoli
DICHIARA
Il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000.
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Provincia di Cremona

Allegato alla deliberazione di
G.C. n. 51 del 19/06/2013
PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 T.U.E.L. n° 267/2000.
Proposta di deliberazione
Oggetto:

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DI CUI ALL’ART.2 DAL COMMA 594 AL 599, DELLA
LEGGE FINANZIARIA 2008 (L.244/2007) TRIENNIO 2013-2015.

1) Parere in ordine alla regolarità tecnica :
FAVOREVOLE

Si attesta per il presente atto la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 267/2000 come modificato ed integrato
dal Decreto Legge n. 174/2012 convertito con Legge 213/2012.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia

.........................................................

Letto, approvato e sottoscritto.

ILINDACO PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Piera Lupi

F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia

_______________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO
Volongo, lì 08/07/2013
La su estesa deliberazione:
Ai sensi dell’art.124, comma 1°, D.Lgs. n.267/2000 copia del presente verbale viene oggi
pubblicata all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
E’ stata comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125
D.Lgs. n° 267/2000.
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia

Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Volongo, lì 08/07/2013
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Pelizzoni Claudia
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 D.Lgs. 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3°, D.Lgs.
n° 267/2000:

Volongo, lì ......./......./..............
Il Segretario Comunale

