
ORIGINALE

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia di  CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.    31

OGGETTO :
PIANO  DI  CONTENIMENTO  E  RAZIONALIZZAZIONE  DELL E  SPESE  DI
FUNZIONAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 2 COMMA
594, LEGGE 244/2007).

L’anno  duemiladieci addì  nove del mese di  marzo alle ore 16 e minuti 30 nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità di legge, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.

Cognome e Nome Carica Pr. As.
    Flavio MANAVELLA  Sindaco   X
    Mirella BOAGLIO  Vice Sindaco   X
    Mara MAURINO  Assessore   X
    Fabrizio COMBA  Assessore   X
    Romano BAGNUS  Assessore   X
    Fabio BRUNO FRANCO  Assessore   X
    Massimo TURAGLIO  Assessore   X

    Totale   5   2

Con l’intervento e l’opera del Signor Dott.sa Silvia SALVAI Segretario Comunale.

Il Signor Flavio MANAVELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
suindicato.



- LA  GIUNTA  COMUNALE -

Premesso:
- che la Legge n.244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al

contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni;
- che in particolare, l'art.2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento

delle proprie strutture, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo
30 marzo 2001, n.165, 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 a 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;

- che il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel Piano Triennale implichino la dismissione di
dotazioni strumentali, lo stesso Piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza
dell'operazione in termini di costi e 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;
- che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11

del D.Lgs 165/2001 e dall'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs 82/2005);
Vista la relazione redatta dal servizio finanziario e dall'ufficio tecnico, allegata al presente

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, nella quale viene compiuta una ricognizione delle
dotazioni strumentali e dei beni immobili in proprietà comunale, e viene fornita l'indicazione delle modalità
di utilizzo e delle misure già adottate o da adottarsi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme
citate;

Visti:
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento di Contabilità:
- Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Assunti ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 il prescritto parere in ordine
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in esame, rilasciato dal Responsabile Ufficio
Ragioneria, come da prospetto Allegato “A”;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi a norma di legge;

- D E L I B E R A -

1) di prendere atto della relazione allegata, redatta dal servizio finanziario e dall'ufficio tecnico, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, nella quale viene compiuta una ricognizione delle dotazioni
strumentali e dei beni immobili in proprietà comunale, e viene fornita l'indicazione delle modalità di utilizzo e delle
misure già adottate o da adottarsi per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalle norme citate;

2) di dare atto che le misure già adottate per il contenimento delle spese di funzionamento non sono ulteriormente
migliorabili, fatte salve le misure indicate nella relazione medesima per quanto riguarda le dotazioni informatiche
(generalizzazione utilizzo programmi open surce) e la riduzione del consumo di carta e di toner (intensificazione
dell'utilizzo della posta elettronica interna, adozione dell'albo pretorio informatico) senza produrre una riduzione
significativa dei servizi, dal momento che l'ente non dispone di dotazioni eccedenti rispetto al fabbisogno



indispensabile per il funzionamento degli uffici e dei servizi;

3) di disporre che, in merito all'utilizzo dei beni strumentali, i responsabili dei servizi realizzino un costante
monitoraggio per la verifica del loro corretto utilizzo, nell'ottica del contenimento delle spese;

4) di dare atto che, come evidenziato nella relazione, alcuni immobili di proprietà comunale, non utilizzati per fini
istituzionali, sono destinati ad usi sociali (emergenza abitativa, utilizzo da parte di associazioni) e quindi non
produco un reddito per il comune;

5) di ritenere che gli usi degli immobili a fini sociali, come sopra specificato, è compatibile con le finalità e le funzioni
dell'ente comunale;

6) di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2010 – 2012.

Ad unanimità di voti favorevoli, resi per appello nominale, la presente deliberazione viene dichiarata
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.LGS 18 agosto 2000, n.267.

*********

S.S./P.E.



Il presente verbale viene firmato su ogni pagina, ai sensi degli artt. 29-34 dello Statuto Comunale, dal
Segretario Comunale e dal Presidente, presenti alla trattazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

IL PRESIDENTE
( Flavio MANAVELLA)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.18/8/00, nr.267,  CERTIFICO che copia della presente deliberazione sarà
pubblicata in data odierna all ‘Albo Pretorio del Comune per

15 giorni consecutivi con decorrenza DAL _24/03/2010___ AL _07/04/2010___

Bagnolo Piemonte, li __24/03/2010__

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.sa Silvia SALVAI)

Certifico altresì che durante il suddetto periodo di pubblicazione non è pervenuto  a questo ufficio alcun
reclamo od opposizione nei confronti della medesima.

Bagnolo Piemonte, li ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 comma 3 Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267)

Divenuta esecutiva in data _________________

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenze, per cui la
stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Leg.vo 18/8/2000 n.267.

Bagnolo Piemonte, li _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

( Dott.sa Silvia SALVAI)

DESTINAZIONE INTERNA

� UFF.TECNICO

� UFF. CONTABILITA’

� UFF.SEGRETERIA

� UFF.PERSONALE/TRIBUTI

� ____________________

DESTINAZIONE ESTERNA

� PUBBLICAZIONE – PROT. N._________


