COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 35
del 26/05/2022

Oggetto: PIANO TRIENNALE 2022/2024 PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DELLE PROPRIE STRUTTURE. ATTUAZIONE DELLA LEGGE
244/2007 “

L'anno duemilaventidue il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 11:00 nella sala consiliare del Comune di Torpè,
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Gian Giacomo Bacciu in qualità di Vicesindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Segreta.
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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’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano
piani triennali per l’individuazione di misure (le succitate disposizioni normative, nello stabilire il principio del
contenimento della spesa di funzionamento, non recano alcuna indicazione operativa sulla determinazione del quantum,
né sul come contenere la spesa, rimettendo all’autonoma determinazione degli enti, il compito di indicare le azioni da
intraprendere ), 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;
- 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 l’obbligo in argomento e’ stato rispettato dal Comune di Torpe’ fin dall’anno 2009, finalizzato al
contenimento delle spese di funzionamento di cui all’art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007” che viene
riproposto a slittamento ogni anno in corrispondenza della redazione del nuovo bilancio di previsione;
-che il suddetto Piano viene aggiornato annualmente a seguito dell’approvazione del Bilancio di previsione annuale e dei
relativi allegati nonché del Piano Esecutivo di Gestione, tenuto conto delle intervenute modifiche nelle attribuzioni delle
risorse e degli obiettivi gestionali;
-Ritenuto pertanto di approvare il Piano triennale 2022 – 2024 di razionalizzazione dell’utilizzo dei beni mobili ed
immobili finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento di cui all’art. 2 comma 594 e segg. della legge n.
244/2007;
-VISTE le disposizioni regolamentari dell’Ente ed in particolare il vigente regolamento sui controlli interni in base al
quale è stata verificata la legittimità, regolarità e correttezza del presente atto;
Con voti favorevoli, unanimi e palesi
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DELIBERA
1. di approvare il

Piano dell’utilizzo dei beni mobili ed immobili finalizzato al contenimento delle spese di

funzionamento di cui all’art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007;
2. di invitare tutti i Responsabili dei Servizi a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli
interventi tesi alla riduzione delle spese su citate;
3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione ed inoltre, stante l’urgenza, con voti favorevoli unanimi e
palesi
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Vicesindaco
Gian Giacomo Bacciu

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26/05/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 30/05/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 30/05/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 30/05/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 30/05/2022
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella
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