COMUNE DI SABAUDIA
PROVINCIA DI LATINA
VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE ASSUNTA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
ATTO N. 70 DEL 27/09/2016
OGGETTO:

Piano triennale 2017/2019 di razionalizzazione dell’utilizzo
delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei
beni immobili e di contenimento dei relativi costi”, ex art. 2,
commi da 594 a 599, della legge n. 244 del 24.12.2007
(finanziaria 2008).

L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 17,00 e seguenti
nel Palazzo Comunale di Sabaudia
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Antonio Luigi Quarto, nominato con D.P.R. del 9 giugno 2016, con il quale è stato
contestualmente sciolto il Consiglio Comunale di Sabaudia, con i poteri della Giunta Comunale e la
partecipazione del Segretario Generale, dott.ssa Grazia Trabucco, procede alla trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Premesso:
1) che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) reca alcune disposizioni
volte al contenimento dei costi della Pubblica amministrazione, fra cui le spese per
corrispondenza, telefonia, manutenzione immobili, ecc;
2) che l’art. 16 del D.l. 98/2011, convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, ha dettato
ulteriori disposizioni circa la razionalizzazione delle spese del personale e per l’acquisizione
di beni e servizi;
3) che ulteriori e successive disposizioni, di rango legislativo e non, hanno ulteriormente
regolamentato la materia;
Visti in particolare:
 l'articolo 2, comma 594, della Legge n. 244/2007, che prevede che tutte le Pubbliche
Amministrazioni, al fine di conseguire economie di spesa connesse al funzionamento delle
proprie strutture, adottino piani triennali di razionalizzazione dell'utilizzo di:
 dotazioni strumentali, anche informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax,
fotocopiatrici) che corredano le stazioni di lavoro nella automazione di ufficio;
 autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;
 beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
 il successivo comma 595 della predetta legge, che prescrive l'indicazione, nei piani sopra
citati, delle 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;
 il comma 596 della predetta norma, che stabilisce che qualora gli interventi di cui al comma
594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della
documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e
benefici;
Vista la necessità di provvedere all'adempimento di cui sopra, sia in quanto funzionale ad
una politica di contenimento delle spese di funzionamento dell'Ente, sia in quanto il comma 596
della norma sopra citata prevede che, a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettano una
relazione al riguardo agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti
competente;
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Atteso che, ai fini della predisposizione del piano è stata effettuata una ricognizione delle
dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio ed in
generale nella disponibilità dell’Ente, volta a conoscere l'attuale situazione dell'Ente, i costi annui
sostenuti, nonché ad acquisire ulteriori elementi rilevanti ai fini dell'adozione di misure di
contenimento delle spese;
Visti i più recenti piani in materia, a suo tempo adottati per rendere più incisiva l’azione di
razionalizzazione dell’uso delle dotazioni strumentali e di contenere ulteriormente le spese di
funzionamento;
Dato atto che sulla presente proposta è stato acquisito il parere di regolarità tecnica reso
dal responsabile del settore competente, mentre non è richiesto il parere contabile in quanto non
sono previsti impegni di spesa;
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Comunale, la funzione
di assistenza giuridico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 2 del Testo Unico degli Enti Locali
di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
DELIBERA
1. Di adottare, per le ragioni esposte in premessa, l’allegato A, "Piano triennale 2017/2019 di

razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei
beni immobili e di contenimento dei relativi costi”, volto a dare attuazione alle norme sul
contenimento della spesa pubblica poste dalla Legge 244/2007, piano che si allega al
presente provvedimento (all. A), quale parte integrante e sostanziale;

2. Di incaricare il Settore responsabile del procedimento ed i Settori interessati affinché

provvedano, non appena esso divenga esecutivo, per quanto di competenza, a darvi
attuazione e, a consuntivo annuale, ad inoltrare idonea relazione circa il raggiungimento
degli obiettivi di razionalizzazione, espressi nel piano in oggetto, agli organi di controllo
interno di questo Comune, nonché alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, dando atto
che, ai sensi della l. 241/90, l'unità organizzativa responsabile del procedimento è il Settore
competente in materia di informatizzazione;

3. Di dichiarare, attesa l’urgenza di provvedere all'adozione di tutti gli atti per la

predisposizione del documento unico di programmazione 2017-2019, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma del Testo
Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Approvato e sottoscritto
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Antonio Luigi Quarto

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to D.ssa Grazia Trabucco

_______________________________________________________________________

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Sabaudia, 03/10/2016
IL MESSO COMUNALE
f.to Guido Magnanti

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Sabrina Ghiraldo

_______________________________________________________________________
Per copia conforme
Sabaudia, 03/10/2016

L’UFFICIO SEGRETERIA
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