LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che la Legge n. 244/2007 prevede alcune disposizioni dirette al
contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche
amministrazioni;
RICHIAMATO in particolare l’art. 2 comma 594 dove viene previsto che, ai fini del
contenimento delle spese delle strutture, le amministrazioni pubbliche adottano piani
triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo
relativamente alle seguenti fattispecie:
- dotazioni strumentali anche informatiche previa verifica e fattibilità che corredano le
stazioni di lavoro degli uffici;
- le autovetture di servizio a mezzo di fattibilità all’uso di mezzi alternativi anche
cumulativi;
- i beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione di beni infrastrutturali;
VISTI i commi 595 e 596 dell’art. 2 della legge sopra citata, relativi rispettivamente anche
alla telefonia mobile nonché alla possibilità di dismissioni strumentali;
VISTI che i successivi commi 597 e 598 impongono alle amministrazioni pubbliche la
trasmissione a consuntivo e con cadenza annuale di una relazione agli organi di controllo
ed invio alla competente Corte dei Conti nonché la pubblicizzazione sul sito istituzionale
dell’amministrazione;
DATO ATTO che, per alcuni beni interessati dalla norma, è stata effettuata una
ricognizione ed individuato alcune possibilità di razionalizzazione di voci di spesa;
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’adozione di un piano triennale di razionalizzazione
di dotazioni strumentali d’ufficio, anche informatiche e di dotazioni di apparecchi di
telefonia mobile;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) Di approvare il piano triennale 2008 - 2010 per l’individuazione di misure finalizzate
alla razionalizzazione dell’utilizzo di apparecchiature di telefonia mobile nonché di
dotazioni strumentali d’ufficio, anche informatiche, come da allegato A) che fa parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2) Di incaricare i Responsabili degli uffici e dei servizi a porre la massima attenzione alla
concreta razionalizzazione delle azioni ed interventi previsti nel piano sopra citato.
3) Di disporre la pubblicazione del piano sul sito internet istituzionale.
ALLEGATO OMISSIS

