
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   20  del    21/02/2017

OGGETTO: 

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE AI SENSI L. N. 244 DEL 
24.12.2007 (FINANZIARIA 2008) - 2017-2019.

L'anno duemiladiciassette addì ventuno del mese di Febbraio alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore  X
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott.ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) reca 
alcune disposizioni volte al contenimento dei costi della pubblica amministrazione, 
tra cui le spese per corrispondenza, telefonia, manutenzione immobili, ecc;

Richiamato in particolare l’articolo 2, comma 594, della Legge n. 244/2007, il quale 
prevede che tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire economie di 
spesa connesse al funzionamento delle proprie strutture, adottino piani  triennali di 
razionalizzazione dell’utilizzo di:
a) dotazioni strumentali, anche informatiche;
b) autovetture;
c) beni immobiliari ad uso abitativo e di servizio, con esclusione di beni 
infrastrutturali;

Tenuto conto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge sopra richiamata:
- nel piano devono essere individuate misure volte a circoscrivere l’assegnazione 

degli apparecchi cellulari ai soli casi in cui il personale debba garantire pronta e 
costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle 
mansioni (comma 595);

- nel caso in cui gli interventi esposti nel piano implichino la dismissione di 
dotazioni strumentali, deve essere dimostrata la congruità dell’operazione in 
termini di costi/benefici (comma 596);

- il piano triennale deve essere reso pubblico mediante pubblicazione sul sito 
internet del comune (comma 598 finanziaria 2008);

- 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 
597);

Richiamata la propria deliberazione n. 11 del 17/02/2014 con la quale è stato 
approvato il piano per il triennio 2014-2016 ed effettuata una ricognizione delle 
dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo di proprietà 
ed in uso al Comune di Ponte di Piave;

Preso atto che occorre procedere alla elaborazione del piano per il triennio 2017-2019 
anche alla luce di quanto disposto dal DL 31/05/2010 n. 78, convertito in legge 
30/07/2010 n. 122;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare il “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 
strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio” 
redatto ai sensi dell’articolo 2, commi 594 – 599, della Legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale;



2. di pubblicare il Piano sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo pretorio;
3. di invitare tutti i responsabili dei servizi a porre la massima attenzione alla 

concreta realizzazione delle azioni ed interventi previsti nel piano.

***

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 21/02/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 21/02/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
      F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il  Segretario Comunale
  Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
             Il Segretario Comunale
        Dott.ssa Domenica Maccarrone


