
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

 

Deliberazione di Giunta comunale n. 89  del 09.11.2015 

  

Oggetto:      Piano Triennale 2015/2017 per la Razionalizzazione della spesa.  

 
 

 Il  Responsabile    dell’Area finanziaria 
Omissis 

PROPONE 
Omissis 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

DELIBERA 

 
DI APPROVARE il piano triennale, per i motivi espressi in narrativa, e che qui si intendono integralmente 

richiamati, per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 

strumentali, delle autovetture di servizio, e dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, previsto dal 

comma 594, art. 2 della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008): 

a) per quanto riguarda le dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le prestazioni di lavoro 

nell’automazione dell’ufficio, si ritiene congruo l’allestimento in premessa dettagliatamente descritto in 

quanto le attrezzature elencate sono indispensabili per la gestione corretta dell’attività amministrativa e per 

conseguire un livello minimo di efficienza ed efficacia dell’azione predetta. Di norma si segue il criterio di 

allestire una postazione per ogni operatore, dipendente o amministratore. Si intende, pertanto, mantenere 

invariata la consistenza complessiva delle postazioni di lavoro anche nel prossimo triennio 2014/2016; 

b) per quanto riguarda le autovetture di servizio, allo stato, si ritiene congruo il numero di autovetture 

attualmente presenti nel parco automezzo del comune; 

c) per quanto riguarda la telefonia sia fissa che mobile si ritiene di confermare nel triennio i criteri ispirati 

ad esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e per garantire efficienza ed efficacia dell’azione 

amministrativa che hanno determinato le assegnazioni fin qui effettuate. L’uso del telefono cellulare e di altri 

strumenti per la connettività in mobilità, può essere concesso quando la natura delle prestazioni e 

dell’incarico richiedano pronta e costante reperibilità in luoghi diversi dalla sede di lavoro o quando 

sussistano particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere soddisfatte con gli 

strumenti di telefonia e posta elettronica da postazione permanente, ovvero in relazione a particolari forme di 

prestazione dell’attività lavorativa. Si intende pertanto, allo stato, mantenere invariata la consistenza 

complessiva delle postazioni di lavoro anche nel prossimo triennio 2014/2016; 

DI RINVIARE la programmazione dei Beni immobili ad uso abitativo e di servizio all’emanazione del 

DPCM previsto dall’art. 2 comma 599 della Legge 244 del 24 dicembre 2007; 

DI PUBBLICARE il presente piano sul sito internet sito istituzionale dell’ente con ciò adempiendo alle 

prescrizioni della norma che prevedono la pubblicazione con le modalità previste dall’articolo 11 del D.lgs 

165/2001 e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale (dlgs 82/2005); 

DI TRASMETTERE il presente deliberato ai responsabili di servizio per gli adempimenti e quant’altro di 

rispettiva competenza; 

DI DARE ATTO che a consuntivo annuale deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei 

Conti e agli organi di controllo interno una relazione sui risultati ottenuti (comma 697 art. 2 legge 244/2007). 

 

DICHIARA 

 

  L’immediata esecutività della presente deliberazione.  
 


