copia
COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI’
Provincia di Cuneo
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 73
del 10/07/2013

OGGETTO: Piano triennale 2013/2015 di razionalizzazione delle spese di funzionamento di cui
all’art.2 comma 594 e comma 595 della Legge n. 244/2007.

L’anno duemilatredici il giorno dieci del mese di luglio alle ore 18,15 nella solita sala delle riunioni.
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i
componenti di questa Giunta comunale.
Dall’appello risultano:
Presente
1.

SOMA’ RICCARDO

Sindaco

2.

VIVALDA CARLO

Vice Sindaco

X

3.

DHO ROSALBA

Assessore

X

4.

CERRI MICAELA

Assessore

X

Assente
X

Con l’intervento e l’opera del dott. Tassone Giuseppe, Segretario Comunale.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vivalda Carlo nella sua qualità di ViceSindaco
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Piano triennale 2013/2015 di razionalizzazione delle spese di funzionamento di cui all'art. 2 comma
594 e comma 595 della Legge N. 244/2007.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la L. 24-12-2007 n. 244 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2008).Pubblicata nella Gazz. Uff. 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. , la
quale, all’art. 2 commi 594 e 595 testualmente recita:
2. 594. 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 ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
2. 595. 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 (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 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.”
Ritenuto dover adottare il piano triennale riferito agli anni 2013-2014-2015;
Visto ed esaminato il testo del documento proposto per l’adozione e ritenuto lo stesso degno di
approvazione,
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica e contabile sulla proposta della presente
deliberazione, da parte del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
All’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di prendere atto della suesposta narrativa e di chiamarla a far parte del presente dispositivo;
2. di adottare il piano triennale 2013-2015 di cui all’art. 2 comma 594 e comma 595 della legge n.
244/2007, per la razionalizzazione delle spese previste nella citata normativa.
Il presente verbale viene firmato, ai sensi dell’art.69 del Regolamento del Consiglio Comunale, dal
Presidente e dal Segretario:
IL PRESIDENTE
F.TO Vivalda Carlo

F.TO

IL SEGRETARIO
Tassone dr. Giuseppe

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LVO 267/2000

La sottoscritta Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della
presente deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
Roccaforte Mondovì, 10.07.2013

Il RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO Cordeglio Bruna

La presente deliberazione:(DGC. N. 73 /2013)
[X ] viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data odierna ai sensi dell’art.124
comma 1° del Decreto Legislativo n.267/2000.
[X ] viene trasmessa in elenco ai Capogruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del Decreto Legislativo
n.267/2000.
[ ] viene trasmessa alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell’art.135 del Decreto Legislativo n.267/2000.

Roccaforte Mondovì, lì

24/07/2013

Il Segretario Comunale
(dott. Tassone Giuseppe)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è divenuta esecutiva in seguito:
[ ] a pubblicazione all’Albo Pretorio, senza reclami, per 10 giorni consecutivi dalla data suindicata, ai
sensi dell’art.134, comma 3° del Decreto Legislativo n.267/2000.
[ ] immediatamente in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art.
134 comma 4° del Decreto Legislativo n.267/2000.

Roccaforte Mondovì, lì
Il Segretario Comunale
(dott. Tassone Giuseppe)
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Roccaforte Mondovì, lì
Il Segretario Comunale
(dott. Tassone Giuseppe)

