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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 45 DEL 28/03/2019
Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZ AZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLA
SPESA,
DI
RIORDINO
E
RISTRUTTURAZIONE
AMMINISTRATIVA,
DI
SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE, DI RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA E DI
FUNZIONAMENTO 2019/2021.
L’anno 2019 addì 28 del mese di marzo alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte
le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale .
La trattazione dei punti all'ordine del giorno ha inizio alle ore 21:20
All’appello risultano:

LASAGNA ROBERTO
BONDAVALLI VANNA
BERNARDELLI ANTONIO
TORRESANI CRISTIANO
MORANDI VANESSA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 5
Assenti: 0
Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE
presente verbale.

MAGALINI RENATO il quale provvede alla redazione del

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor LASAGNA ROBERTO in qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) all'art. 2, commi da 594 a
599, impone alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, di adottare 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;
d) di 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;
Dato atto che i responsabili dei servizi hanno dato corso alle rilevazioni necessarie e proposto, per
l'approvazione, l'allegato piano;
Ritenuto il piano proposto meritevole di approvazione;
Visti i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Settore Affari Generali e Cultura, dal
Responsabile del Settore Tecnico, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine
alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e dal Responsabile del Settore
Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;
Con voti unanimi legalmente espressi;
DELIBERA
1) di adottare l'allegato piano delle misure finalizzate alla riduzione delle spese di gestione nel
triennio 2019 - 2021 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
composto da:
- Piano relativo alle dotazioni informatiche;
- Piano relativo alla telefonia mobile;
- Piano relativo alle autovetture di servizio;
- Quadro degli immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
2) di dare atto che, attuando le misure programmate, saranno assicurate, nel triennio, le economie
di cui al piano allegato;
3) di disporre, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, la pubblicazione sul sito informatico
di questo comune;
4) di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione è dichiarata immediatamente
eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Il SINDACO
LASAGNA ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
MAGALINI RENATO

