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C O M U N E di O S A S I O
Provincia di Torino

VERBALE di DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE n. 34

OGGETTO: Approvazione piano triennale 2013-2015 di razionalizzazione delle spese di
funzionamento ex art. 1 c. 594 e seguenti della Legge finanziaria anno 2008. –
Approvazione.

L'anno duemilatredici il giorno venti del mese di maggio alle ore 21,00 nella solita sala delle
adunanze nella Residenza municipale, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:
CERUTTI Silvio
PIOLA Alessandra
RAMELLO Giancarlo
RULLE Michele
GAZZOLA Danilo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alessandro Rivellini.

Assume la presidenza il Sindaco, Sig. Silvio Cerutti, il quale, constatata la legalità della seduta, la
dichiara aperta, invitando la Giunta a deliberare sull’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la L. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede rilevanti disposizioni dirette al
contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
CONSIDERATO che tali disposizioni comportano riflessi diretti sulla predisposizione dei bilanci di previsione annuali
e pluriennali delle stesse amministrazioni;
DATO ATTO, in particolare, che l’art. 2, comma 594, dispone “ai fini del contenimento delle spese di funzionamento
delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, 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 a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei “beni infrastrutturali”;
CONSIDERATO altresì che il comma 595 della legge sopra richiamata stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni
strumentali, occorre prevedere 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;
DATO ATTO che il comma 596 della stessa legge prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale
implichino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione necessaria a
dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici;
DATO ATTO 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”;
CONSIDERATO che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste
dall’articolo 11 del D.Lgs. 165/2001 e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs.82/2005);
DATO ATTO che i competenti servizi dell’amministrazione comunale hanno provveduto a rilevare i dati e le
informazioni necessarie per la predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle voci di spesa indicate
dall’art. 2, comma 594, della legge finanziaria 2008;
DATO ATTO :
che sulla base dei dati ottenuti è stato elaborato il piano per il triennio 2013-2015 relativo alla
razionalizzazione delle voci di spesa ivi indicate, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili interessati ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del T.U.E.L.
Con votazione unanime favorevole;

DELIBERA

1.Di approvare il piano per il triennio 2013-2015 contenente misure finalizzate alla riduzione delle voci di spesa ivi
indicate, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. “A”).
2.Di invitare tutti i responsabili dei Servizi a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli
interventi previsti nel piano.
3.Di provvedere alla pubblicazione del piano triennale 2013-2015 sul sito istituzionale dell’Ente.
4.Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2013-2015.

5.Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Pareri espressi dai Responsabili dei Servizi, ai sensi del disposto dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.):
regolarità tecnica: favorevole
regolarità contabile: -----------il Responsabile Servizio Risorse Umane ed Affari generali, polizia Municipale, Servizio Tecnico
f.to Alessandro Rivellini
La responsabile del Servizio Finanziario e Tributi
f.to Liliana Cuminatto
La Responsabile del Servizio Demografico e Servizi Informativi
f.to Margherita Vattaneo

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottoscritto:
IL SINDACO
f.to Silvio Cerutti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Alessandro dr. Rivellini

La proposta della presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli ai sensi dell’art.
49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267: Regolarità Tecnica e correttezza atto
proposto.
f.to Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi.
f.to Il Responsabile Servizio Demografico e Servizi Informativi
f.to Il responsabile Servizio Risorse Umane ed Affari generali, Polizia Municipale, Servizio Tecnico
______________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000)
Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Istituzionale di
questo Comune (art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 24/05/2013.
Osasio, 24/05/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Alessandro dr. Rivellini

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4°
comma del T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

