COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N. 24 del
28/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE COMUNALI. TRIENNIO
2019– 2021

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 16:30 nella sala delle adunanze
del Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
componente
componente

Nominativo
Zucca Francesco
Curreli Alberto
Vacca Ginestra
Ibba Marilena

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del
D. Lgs.vo n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Dott. Roberto Sassu.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Zucca Francesco
nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
ACQUISITI i pareri e le attestazioni di cui all’art. 49 del d. Lgvs. 18.8.2000, n. 267, riportati in
calce al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATA la legge n°244/2007 (finanziaria 2008) la quale, all’art. 2, commi da 594 a
599, prevede alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle
strutture delle pubbliche amministrazioni, che debbono essenzialmente concretizzarsi nell’adozione
di piani triennali finalizzati all’utilizzo di una serie di dotazioni strumentali;
DATO ATTO che la predetta legge finanziaria individua tra le dotazioni strumentali oggetto
del piano triennale quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia
mobile ed i beni immobili ad uso abitativo o di servizio;
DATO ATTO che la stessa legge n°244/2007, al comma 595 puntualizza :”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 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.”;
CONSIDERATO che tali disposizioni hanno un carattere vincolante ed immediatamente
operativo per le amministrazioni statali, mentre per gli enti locali e per le regioni esse costituiscono
indicazioni di principio, ma non per questo essi possono sottovalutare l’importanza di tali
prescrizioni, visto comunque il loro rilievo legislativo;
PRESO ATTO che tutte le pubbliche amministrazioni, ivi compresi gli enti locali, devono
approvare programmi triennali per il contenimento della spesa per le proprie strutture burocratiche;
VISTO l’allegato piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento per il
triennio 2019/2021;
DATO ATTO che:
 l’adozione di tale piano è oggetto di una relazione consuntiva da sottoporre agli organi di
controllo interno e alla Corte dei Conti;
 il piano triennale deve essere pubblicato sul sito internet del Comune;
RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del Piano indicato in oggetto;
CON VOTI unanimi, espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento per il
triennio 2019-2021, così come esposto nella scheda allegata che fa parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione
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DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi
dell’Ente con incarico di cooperare per la concreta realizzazione delle azioni e degli interventi
previsti nel piano;
DI ALLEGARE la presente deliberazione al predisponendo bilancio di previsione
2019/2021;
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134,
comma 4, del t.u. Di cui al d. Lgs. N° 267/00.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Dott. Zucca Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Dott. Roberto Sassu
***

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
Dott. Tidu Julia

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
Rag. Tidu Julia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 28/03/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Tiana, 28/03/2019
Il Segretario Comunale
f.to Dott. Roberto Sassu

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 02/04/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)
Tiana, 02/04/2019
Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu
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