COMUNE DI MELILLI
Provincia di Siracusa
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 165 del 31-08-2016
Oggetto: PIANO DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO.
TRIENNIO 2017 - 2019.
L'anno duemilasedici, addì trentuno, alle ore12:00 del mese di agosto, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale suddetta, in seguito a regolare comunicazione, si è riunita la Giunta
Municipale, nelle persone dei signori:
CANNATA GIUSEPPE

SINDACO

P

COCO VINCENZO

VICE SINDACO

P

GIGLIUTO SEBASTIANO

ASSESSORE ANZIANO

P

TERNULLO DANIELA

ASSESSORE

P

BAFFO STEFANIA

ASSESSORE

P

Risultano presenti n.
Assume la presidenza il SINDACO

5 e assenti n.

0.

CANNATA GIUSEPPE, partecipa il VICE

SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.ssa MARCHICA ENZA, dichiara

legale

la

presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Ai sensi dell’articolo 151, comma 1 del D.L.vo del 18/08/2000, n. 267 si attesta la copertura
finanziaria della spesa.

IMPEGNO N.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to ******* *******

Data *******

Il sottoscritto, Giuseppe Cannata, nella qualità di Sindaco, sottopone alla Giunta la
seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto:
PIANO DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO. TRIENNIO 2017 2019

PREMESSO che:
- la Legge 244/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti
disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di
funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni;
- in particolare l’art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese
di funzionamento delle proprie strutture, le Amministrazioni Pubbliche adottino 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;
CONSIDERATO che:
- il comma 595 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;
- il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale
implichino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano sia corredato della
documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di
costi e di 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;
- il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità
previste dall’art. 11 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 54 del codice
dell’amministrazione digitale (D.Lgs.82/2005);
CONSIDERATO che è stato elaborato l’allegato Piano che oltre prevedere le
misure di razionalizzazione previste dalla Legge Finanziaria 2008, prevede ulteriori
interventi riguardanti spese generali sostenute dal Comune, al fine della loro
razionalizzazione e riduzione;
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DATO ATTO che la presente deliberazione non ha attinenza contabile;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica dell’atto, espresso dal
competente Responsabile di settore, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. del
18.08.2000 n. 267;
PROPONE

DI APPROVARE l’allegato Piano Triennale 2017-2019 contenente misure
finalizzate alla razionalizzazione delle voci di spesa ivi indicate;
DI INVITARE tutti i Responsabili dei Servizi a porre la massima
attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel
Piano;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del Piano Triennale 2017/2019 sul Sito
Istituzionale dell’Ente e al deposito di una copia presso l’Ufficio relazione con il
Pubblico;
DI INCARICARE il Segretario Generale dell’Ente, o suo delegato da
individuare nell’ambito del Settore Staff Gabinetto Sindaco, alla predisposizione di
una relazione a consuntivo, con cadenza annuale da inviare agli organi di controllo
interno dell’ente e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;
DI DICHIARARE, con separata, favorevole ed unanime votazione, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MELILLI - Copia di DELIBERA DI GIUNTA n. 165 del 31-08-2016

Pag. 3

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto:
PIANO DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO. TRIENNIO 2017 2019

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte
quale motivazione sono idonei a determinare l’adozione di siffatto provvedimento;
RITENUTO di fare propria la proposta di deliberazione, ritenendola
meritevole di approvazione;
ACQUISITO il relativo parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente
competente, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
CON VOTI favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di Legge;
DELIBERA
DI APPROVARE l’allegato Piano Triennale 2017-2019 contenente misure
finalizzate alla razionalizzazione delle voci di spesa ivi indicate;
DI INVITARE tutti i Responsabili dei Servizi a porre la massima
attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel
Piano;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del Piano Triennale 2017/2019 sul Sito
Istituzionale dell’Ente e al deposito di una copia presso l’Ufficio relazione con il
Pubblico;
DI INCARICARE il Segretario Generale dell’Ente, o suo delegato da
individuare nell’ambito del Settore Staff Gabinetto Sindaco, alla predisposizione di
una relazione a consuntivo, con cadenza annuale da inviare agli organi di controllo
interno dell’ente e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;
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Sottoscritto
Il SINDACO
F.to CANNATA GIUSEPPE
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Geom. GIGLIUTO SEBASTIANO

Il VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto VICE SEGRETARIO COMUNALE, responsabile delle pubblicazioni aventi effetto
di pubblicità legale;
• VISTI gli atti d’ufficio;
• VISTO lo statuto comunale;
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, dal
al
, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 ).
( Reg. Pub. N. )

Melilli, lì
IL MESSO COMUNALE
F.to

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa MARCHICA ENZA
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