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Relaziona  il  dott.  Antonio  LACATENA,  nella  qualità  di  Dirigente  della  Direzione  programmazione
Economico  Finanziaria  -  Economato,  sulla  base  dell'istruttoria  effettuata  dai  competenti  uffici  e  servizi
comunali ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis TUEL DLgs n. 267/00 e ss.mm.ii.

Premesso:

- che l'art. 2, comma 594, della legge finanziaria per il 2008 recita: "Ai fini del contenimento delle spese di
funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs.
n.  165/2001, 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";

 che il comma 595 dello stesso articolo prevede: 

 "Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì 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";

 che il comma 596 prevede: "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";

 che  il  successivo  comma  597  recita  testualmente:  "A consuntivo  annuale,  le  Amministrazioni
trasmettono una relazione alla sezione regionale della Corte dei Conti competente";

Dato atto che si rende opportuno e necessario, oltre che obbligatorio, procedere all'adozione di idonee linee
di indirizzo per il triennio 2018/2020 da parte dell'Amministrazione Comunale onde conseguire l'obiettivo
della  razionalizzazione  delle  spese  di  funzionamento delle  proprie  strutture  ed  ottemperare,  quindi,  alle
prescrizioni normative sopra enunciate;

Visto  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;

Atteso che, ai fini della predisposizione del piano:

1) con nota del Direttore Generale del C.E., prot. n. 36104 del 208/02/2014, è stata chiesta alle Direzioni
Sviluppo Economico, Polizia Municipale e Patrimonio idonea relazione illustrativa in merito alle azioni
di contenimento e/o razionalizzazione della spesa che l’Amministrazione intende perseguire nel triennio;

2) a riscontro della nota di cui al punto precedente sono pervenute: 

a) la nota prot. n. 39713 del 6/03/2018 della Direzione Polizia Municipale;

b) la nota prot. n. 40776 del 7/03/2018 della Direzione Patrimonio;

c) la nota prot. n. 48965 del 20/03/2018 della Direzione Sviluppo Economico;



3) è stata effettuata una ricognizione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso
abitativo e di servizio volta a conoscere l'attuale situazione dell'ente, i costi annui sostenuti, nonché ad
acquisire ulteriori elementi rilevanti ai fini dell'adozione di misure di contenimento delle spese;

4) si è preso atto delle risultanze della fase di ricognizione nonché sono state individuate idonee misure per 
il contenimento dei costi.

Visto il  "Piano triennale di razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali,  delle autovetture e
degli immobili ad uso abitativo e di servizio" proposto e che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

Ritenuto dovere confermare la stessa nei contenuti e approvare il nuovo piano triennale 2018/2020;

Con votazione favorevole ed unanime espressa nelle forme di legge

LA GIUNTA COMUNALE

Letta la relazione e la proposta che precedono

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 del D.Lgs n.267/2000 e s.m.i- in ordine alla
regolarità tecnica e contabile:

parere di regolarità tecnica/contabile :  Favorevole
Dirigente della Direzione Programmazione Finanziaria  
data  28/03/2018      firmato  dott. Antonio Lacatena 

     Visto il D. Los. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 118/2011;

Visto il Regolamento di contabilità

Ritenuto di accogliere la presente proposta deliberativa per quanto sopra premesso e considerato, quale 
motivazione del presente atto;

Con l'assistenza e la collaborazione del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 TUEL, nell'esercizio delle
relative funzioni;

Con la seguente votazione in forma palese: a voti unanimi resi ed accertati a norma di legge;

DELIBERA

1) Di  approvare,  sulla  base delle  premesse e  in  ottemperanza della  citata  normativa  ,  il  "Piano di
razionalizzazione delle spese Triennio 2018/2020" quale documento allegato al presente atto di cui
forma parte integrante e sostanziale

2) di pubblicare il Piano:

 presso l'Ufficio relazioni con il Pubblico per tutto il triennio di validità del piano; 
 presso il sito internet del comune per tutto il triennio di validità del piano; 
 all'Albo Pretorio dell'Ente per 30 giorni consecutivi



3) di demandare gli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di razionalizzazione contenute
nel  piano  ai  vari  Responsabili  per  quanto  riguarda  le  dotazioni  strumentali,  le  autovetture,  gli
immobili

4) di trasmettere la relazione annuale, ai sensi del comma 597 della legge 24/12/2007 n. 244, all'Organo
di controllo interno all'Ente e alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma del
D.Lgs. n.267/00.



Il presente verbale viene così sottoscritto.

Sindaco Segretario Generale

F.to Rinaldo Melucci F.to Eugenio De Carlo

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo
Comune sul sito istituzionale 15 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione (art. 124,
comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009 n. 69).

Taranto, lì 29/03/2018
Segretario Generale

F.to Eugenio De Carlo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

Diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - c.3 - D.Lgs.
267/2000);

Taranto, lì 28/03/2018

Segretario Generale

F.to  Eugenio De Carlo

È stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 28/03/2018 (art. 134 - c.4 -
D.Lgs. 267/2000);

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Taranto, lì 28/03/2018

Segretario Generale
F.to  Eugenio De Carlo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.
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