COMUNE DI AVERSA
PROVINCIA DI CASERTA

Vérbale n.. ~?~

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

!COPIAj
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

L'anno .?q!-.~. e questo giorno ......Z~ ...... del mese di ....Lug:l.io. ............... alle ore ..~f.·.~.E? ...... e
prosieguo nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze è stata convocata, nelle forme di legge, la
Giunta Municipale composta da:

l

SAGLIOCCO Giuseppe

Sindaco

2

VIRGILIO Nicolina

Vice Sindaco

3

BALIVO Romilda

Assessore

4

BARBATO Elia

Assessore

5

DE GAETANO Raffaele

Assessore

6

MIGLIACCIO Pasquale

As~essore

7

~~

8

ROSSI Guido

4

Assessore

Dall'adunanza risultano assenti i Sigg.:
1) ............................. ..

2) .............................. ..

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Anna di Ronza.
.

3) ........................... ..
i

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco aw. Giuseppe Sagliocco assunta là Presidenza, invita i componenti
la Giunta alla trattazione del seguente argomento:

OGGETTO
Piano di razionalizzazione delle spese triennio 2013-2015 - Provvedimenti.

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE TRIENNIO 2013
20 15 APPROVAZIONE

Su proposta dell' Assessore al Bilancio dr. Guido Rossi

PREMESSO CHE:
la Legge n. 244 del 24/12/207 ( legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti
disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di
funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni;
}ò> l'art. 2, comma 594, prevede, ai fini del contenimento delle spese' di
funzionamento delle proprie strutture, che le Amministrazioni Pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del D. Lgs 65/2001, adottino piani trlennali per
l'individuazione di misure fmalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:
• delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le
stazioni di lavoro dell'automazione d'ufficio;
• delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica
di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
• dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei
beni infrastrutturali;
}ò> il comma 595, stessa legge, stabilisce altresì che occorre prevedere misure atte 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;
.
}ò> il comma 596 prevede, nei casi in cui gli interventi esposti nel piano trlennale
implichino la dismissione di .dotazioni strumentali, che lo stesso piano sia
corredato della documentazione necessaria atta a dimostrare la congruenza
dell'operazione in termini di costi e benefici;
I
}ò> 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 di controllo della Corte dei Conti;
. }ò> il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità
previste dall'art. 11 del D.Lgs 165/2001 (Uffici Relazioni con il Pubblico) e
dall'art. 54 del Codice dell'amministrazione digitale: D.Lgs. 82/2005 (
Pubblicazione sul sitoWEB);
CONSIDERATO che il Servizio Finanziario ha provveduto a rilevare i dati e le
informazioni necessarie per la predisposizione del piano trie~ale di razionalizzazione
delle voci di spesa indicate dall'art. 2, comma 594, della Legge Finanziaria 2008;
RITENUTO dover impegnare tutti i dirigenti e i settori operativi ad attenersi,
nell'esercizio delle proprie funzioni, al rispetto delle misure e degli interventi previsti
}ò>
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_--_.._ '.~,~~

nell' allegato Piano al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie
strutture;
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
VISTO il D.Lgs 267/00 e SS. mm. e . ii.;
VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss. mm. e ii.;
CON VOTI UNANIMI espressi ai sensi di legge
PROPONE DI DELIBERARE
l) DI APPROVARE, ai fIni del contenimento delle spese di funzionamento della
struttura, l'allegato Piano per il triennÌo 2013-2015, contenente misure
fmalizzate alla razionalizzazione dell'utiliZzo dei beni di cui all'art52, comma
594 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008);
2) DI INVITARE tutti i Responsabili di Settore a porre la massima attenzione alla
concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano dei cui
esiti dovranno. relazionare agli Organi di controllo interno e alla Sezione di
controllo della Corte dei Conti , per il tramite del Responsabile dei Servizi
Finanziari;
.
3) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Affari Generali per la
pubblicazione sul sito web del prèsente Piano, in ottemperanza di quanto
disposto dall'art. 2, comma 598 della citata Legge Finanziaria 2008;
4) DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2013-2015;
5) DI DICHIARARE, la presente deliberazione, con separata votazione palese ed
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 13 ;c mma ~ el D.Lgs.
267/2000.

r

Per quanto concerne la regolarità tecnico - contabile, a norma ll'art. 49 del T.V. delle
leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.lgs. 267/00, il sottoscritto
dirigente esprime parere favorevole

llDirigente
Dr.ssa Gemma Accardo

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la proposta dell'Assessore al Bilancio
Ritenuta doverla approvare;
Visti i pareri espressi ai sensi di legge
Con votazione unanime
DELffiERA
Approvare la proposta sopra riportata.
Con successiva e separata votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva.

!

