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Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 18/04/2019  
 

SETTORE FINANZE E TRIBUTI  

Proponente: SERVIZIO CONTABILITA' FINANZIARIA DI CASSA, ECONOMICO - PATRIMONIALE E FISCALE  

Redattore: Dott.ssa Cristina Edelweiss 

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Cristina Edelweiss  

Dirigente: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA  

Assessore: BETTARELLI MICHELE  

Oggetto: PIANO TRIENNALE 2018-2020 PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA 

RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DI BENI E STRUTTURE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 594, LEGGE 24 

DICEMBRE 2007, N. 244 - RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI NELL’ANNO 2018. 

Parere tecnico: FAVOREVOLE espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA  

Parere contabile: FAVOREVOLE   espresso da: Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA . 

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE  

 

In data 18/04/2019 alle ore 15:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Nominativo Funzione Presente Assente 

BACCHETTA LUCIANO Sindaco X  

BETTARELLI MICHELE Vice Sindaco X  

BARTOLINI MONICA Assessore  X 

BASSINI LUCIANA Assessore X  

CARLETTI RICCARDO Assessore X  

CESTINI ROSSELLA Assessore X  

MASSETTI MASSIMO Assessore X  

SECONDI LUCA Assessore X  

 

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco Luciano Bacchetta. 

Assiste il   Vice Segretario Dott.ssa Vaccari Marina. 



 

 
 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 18/04/2019  
 

 

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente 

documento cartaceo firmato autografo. 

Pagina 2 di 3 

 

 

PIANO TRIENNALE 2018-2020 PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA 

RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DI BENI E STRUTTURE AI SENSI DELL’ART. 2, 

COMMA 594, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 - RELAZIONE SUI RISULTATI 

CONSEGUITI NELL’ANNO 2018. 

 

La Giunta 

 

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.75 del 08/04/2019; 

 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di 
regolarità tecnica e contabile, emessi ai sensi dell’art. 49, Comma 1, del D. Leg.vo 267/2000 espressi dal 
funzionario responsabile del servizio Finanziario; 
 

Udita l’illustrazione da parte del relatore assessore Michele Bettarelli; 
 

Premesso che: 

la legge finanziaria per il 2008, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle strutture 

delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30.3.2001, n° 165, ha 

previsto l’adozione di piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 

dell’utilizzo delle dotazioni strumentali anche informatiche, delle autovetture e dei beni immobili ad 

uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali (art. 2, comma 594); 

 

a consuntivo annuale, le amministrazioni sono tenute a trasmettere una relazione agli organi di 

controllo interno e alla Sezione regionale della Corte dei Conti competente (art. 2, comma 597); 

 

la finanziaria precisa che tra i piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 

razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali 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; 

 

alla luce di detta normativa, ciascun ente, ferma restando la facoltà di prevedere, nell’esercizio della 

propria autonomia regolamentare, una disciplina dettagliata per regolare l’assegnazione delle 

apparecchiature di telefonia mobile, è chiamato ad adottare piani triennali diretti a razionalizzare 

l’utilizzo di tali apparecchiature, con l’obiettivo finale di contenere le proprie spese di funzionamento 

delle strutture; 

 

a tal fine l’Ente con apposita delibera di Giunta Comunale n. 26 del 12.02.2018 ha adottato il piano 

triennale 2018-2020; 

 

i servizi preposti hanno trasmesso comunicazioni relative ai risultati del piano triennale a consuntivo 
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2018: 

- allegato 1 “dotazioni informatiche e strumentali nell’automazione degli uffici” 

- allegato 2 “elenco autovetture comunali“ 

- allegati 3 e 4 rispettivamente “canoni passivi” e “canoni attivi”; 

 

Vista la relazione sui risultati conseguiti nell’anno 2018 (allegato A);  

 

Con voti unanimi espressi per alzata di mano 

 

Delibera 

 

1) di approvare l’allegata relazione a consuntivo (allegato “A”) per l’annualità 2018 relativa al piano 

triennale di contenimento di particolari tipologie di spesa adottato con delibera di Giunta Comunale 

n. 26 del 12.02.2018; 

 

2) di dare mandato al settore proponente di trasmettere la relazione, ai sensi del co. 597, art. 2, L. 

244/2007, agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente; 

 

3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – comma 4°, del 

D.Leg.vo 18.08.2000 – n. 267. 

 

 

 


