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CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto: 
   

 PIANO TRIENNALE 2016/2018 PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE 
AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO. 
APPROVAZIONE RELAZIONE CONSUNTIVA 2015. 

 

L'anno 2016, addì  ventitre del mese di  giugno  alle ore  15:00, nella Casa Comunale di Monte 
Sant’Angelo si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei Sig.ri: 
 

  Presenti Assenti 

 Dott. Andrea CANTADORI X  

 Dott. Alberto MONNO X  

 Dott. Sebastiano GIANGRANDE X  

 
Giusto DPR del 20 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 187 del 13/8/2015 
 
Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza il  Il Segretario Generale Dott.Pietro DONOFRIO. 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  , ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs 18/8/200, 

n. 267 sulla presente proposta deliberazione esprime  Parere Favorevole  
 

Monte Sant’Angelo, li 19/05/2016 IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO  
    Dott. Pasquale Rinaldi  

 

 
 

 

ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.  89  DEL  23/06/2016  
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Relaziona il responsabile del Settore Programmazione e bilancio 

 
VISTI: 

- l’art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) che prevede 

l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 

marzo 2001, di adottare 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; 

- il comma 595 della predetta norma, che prescrive l’indicazione, nei piani di cui alla sopracitata 
lettera a), delle 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; 

-  il comma 596 della predetta norma, ove si stabilisce che qualora gli interventi di cui al comma 594 

implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione 

necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici; 

RAVVISATA la necessità di provvedere senza indugio all’adempimento di cui sopra, sia in quanto adeguato ad 
una politica di contenimento delle spese di funzionamento dell’ente, sia in quanto il comma 596 della norma 
sopra citata prevede che, a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettano una relazione al riguardo agli 
organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente; 

PRESO ATTO del comma 598 della medesima norma, nel quale si prescrive che il piano in oggetto sia reso 
pubblico con le modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 54 del codice 

dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005; 

RILEVATO che con Deliberazione di G.C. n. 182 del 30/09/2014 è stato approvato  il “Piano triennale 

2014/2016 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali”; 

CONSTATATO che gli interventi previsti nel Piano in oggetto sono funzionali al perseguimento di obiettivi 

di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, pur consentendo agli uffici di disporre di 

supporti strumentali idonei al raggiungimento degli obietti gestionali stabiliti da questa amministrazione;  

ACQUISITO il parere favorevole di cui all’art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/10/2000, in ordine alla 

sola regolarità tecnica, espressa dal Responsabile del 3° Settore Programmazione e bilancio; 

VISTI: 

 Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 Lo Statuto Comunale; 

 Il Regolamento di Contabilità, 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 

Udita la relazione del responsabile del settore, il quale chiede l’adozione del presente provvedimento, 
DELIBERA 
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1. DI ottemperare alle prescrizioni dettate dall’art. 2, commi 594, 595, 596 e 597, della Legge 244 del 
24/12/2007 (Legge finanziaria 2008); 

2. DI impostare, pertanto, la spesa corrente relativa al triennio 2016/2018 in linea con la innovativa 

normativa statale, basata su criteri di efficienza, efficacia ed economicità e secondo le misure di 
razionalizzazione individuate con la relazione triennale 2016/2018 allegata alla presente, ovvero:  

- utilizzo delle attrezzature informatiche favorendo le stampanti in rete; acquisto di computer e 

stampanti di uguali caratteristiche al fine del conseguimento di risparmi nella gamma dei 
ricambi e prodotti di gestione; 

- utilizzo dell’intero parco macchine per soli scopi istituzionali e di servizio; 

- utilizzo della telefonia mobile per servizi istituzionali, di viabilità, protezione civile, ambiente e 
Polizia Municipale interessati da situazioni di emergenza e reperibilità, monitorando 

costantemente i controlli al fine di segnalare eventuali anomalie;  

3. DI approvare l’allegata relazione consuntiva all’esercizio 2015 per la razionalizzazione ed il 
contenimento della spesa per l’utilizzo delle dotazioni strumentali secondo le prescrizioni di cui al 

punto 1. del presente dispositivo; 

4. DI invitare tutti i Responsabili di Settore a porre massima attenzione alla concreta realizzazione delle 
azioni e degli interventi previsti finalizzati al contenimento della spesa;  

5. DI incaricare i suddetti Responsabili alla predisposizione di una relazione a consuntivo, con cadenza 

annuale da inviare agli organi di controllo interno ed alla competente sezione regionale della Corte 
dei Conti;  

6. DI allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2016; 

7. Di pubblicare la presente deliberazione, oltre alle consuete modalità previste per le deliberazioni 
della Giunta, sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immdiatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs.  n. 
267/2000; 
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Il presente verbale viene sottoscritto : 
 

      LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 

    Dott. Andrea CANTADORI  
 

______________________________ 
 

Dott. Alberto MONNO 
 

_______________________________ 
 

Dott. Sebastiano GIANGRANDE 
 

________________________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 
      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

    Dott. Andrea CANTADORI  
IL SEGRETARIO GENERALE  
    Dott.Pietro DONOFRIO  

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e a quello on-line del comune di 
Monte Sant’Angelo dal 05/07/2016  e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.   
 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
Monte Sant’Angelo, li 05/07/2016    Dott.Pietro DONOFRIO 

 
 

 

 
 
 
 
 

   
 
          

   
   

 

  

 


