COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 26 Del 08-02-2018

Oggetto: PIANO TRIENNALE 2018/2020 PER LA RAZIONALIZZAZIONE
DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI - APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno otto del mese di febbraio , alle ore 17:50 nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei seguenti signori:
PARISI VINCENZO NICOLA
GALOTTA ANTONIO
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA
APPELLA ANGIOLINO
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente PARISI VINCENZO NICOLA, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ROMANO Giuseppe
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale avente ad oggetto: “PIANO TRIENNALE 2018/2020 PER LA
RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI - APPROVAZIONE.”
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

PRESO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato
richiesto, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il
parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria e da tutti i
Responsabili di Area e il parere contabile con attestazione della copertura finanziaria,
favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’interno del 29 novembre 2017, con il quale è stato
prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio
2018;
RICHIAMATI:
– l’art. 2, comma 594, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) che, ai
fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni
pubbliche, tra cui gli enti locali, adottano 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;
– l’art. 2, comma 595, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) che con
riferimento alle dotazioni strumentali, anche informatiche prevede che devono essere 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;
– l’art. 2, comma 596, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) che
prevede, qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni
strumentali, che il piano sia corredato della documentazione necessaria a dimostrare la
congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici;
PRECISATO che:
– così come riportato al comma 597 dell’art. 2 della stessa norma, annualmente, a consuntivo, le amministrazioni
devono trasmettere una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti
competente;
– i piani triennali ai sensi del comma 598 sono resi pubblici con le modalità previste dall’articolo 11 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005;

VISTO il “Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali” di
cui all’allegato “A” della presente deliberazione elaborato dagli uffici dell’ente nel rispetto delle
disposizioni richiamate e degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa, oltre che degli obiettivi gestionali stabiliti da questa amministrazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO lo Statuto comunale;
Su proposta del Sindaco
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PROPONE
I.

Di approvare il “Piano triennale 2018/2020 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
strumentali” di cui all’allegato “A” della presente deliberazione, di cui costituisce parte
integrante e sostanziale, elaborato dagli uffici dell’ente nel rispetto delle disposizioni richiamate
e degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, oltre che
degli obiettivi gestionali stabiliti da questa amministrazione;

II. Di dare mandato agli uffici competenti affinché, al termine dell’esercizio, provvedano ai sensi
dell’articolo 2 comma 597, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008),
ad inoltrare idonea relazione circa il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione
espressi nel Piano in oggetto agli organi di controllo interno di questo Comune oltre che alla
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
III. Di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 2 comma 598, della legge n. 244
del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) sul sito internet di questo Comune,
provvedendo inoltre a depositarne copia presso l’Ufficio relazioni con il pubblico comunale;
IV. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIO
DATA 05-02-18
Merlino Maria Antonietta
IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA
COMMERCIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
DATA 05-02-18
PANARIELLO EMILIO
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
TECNICO - MANUTENTIVA
DATA 05-02-18
Rinaldi Domenica
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
DATA 05-02-18
FRANCESCO Montemurro

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa
riportate;
DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione è stato richiesto,
ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria e da tutti i
Responsabili di Area e il parere contabile con attestazione della copertura finanziaria,
favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area Economico- Finanziaria;
Ad unanimità di voti;
D E L I B E R A
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-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e Sottoscritto
IL SINDACO
Avv. PARISI VINCENZO NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Giuseppe ROMANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che copia
a l l ’ Al b o

della

presente

Pretorio dal

d e l i b e r a zi o n e è s t a t a p u b b l i c a t a p e r 1 5 g i o r n i c o n s e c u t i vi

15-02-2018 al 02-03-2018

N r . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R e g i s t r o P u b b l i c a zi o n i , a i s e n s i d e l l ’ a r t . 1 2 4 , c o m m a 1 , D . L . g s 1 8 a g o s t o 2 0 0 0 ,
n r . 2 6 7 , e s s . m m . i i s e n za r e c l a m i o d o p p o s i zi o n i .
IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Conte

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot.n°_______________ in
data________________________così come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 08-02-2018 :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe ROMANO
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