
COMUNE DI CAMPOFORMIDO
PROVINCIA DI UDINE

_______________

N. 45 del Registro Delibere

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:   PIANO  TRIENNALE  2014-2016  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  DOTAZIONI 
STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI - APPROVAZIONE.

L'anno  duemilaquattordici il  giorno  otto del mese di  settembre alle ore  19:00, nella sala comunale, in 
seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri 
entro i termini di Legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria,

Seduta pubblica, di prima convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Nominativo Pres.

1 BERTOLINI MONICA si

2 ZULIANI DAVIDE si

3 MONTANARO DOMENICO no

4 ZULIANI ANDREA si

5 ROMANELLO PIETRO si

6 BARUZZO DARIO si

7 FONTANINI PAOLO si

8 CASASOLA FABRIZIO si

9 MARIUZ ELISA si

10 BRESSANI CARLA si

11 BAISERO ANTONELLA si

12 BACCHETTI ANDREA si

13 ROMANINI CHRISTIAN si

14 COMAND FEDERICO si

15 MEROLA MASSIMILIANO si

16 GATTI STEFANO si

17 OLIVO OSCAR si

Totale Presenti: 16 Totale Assenti: 1

Assiste Il Segretario sig. dott. Rino Zoratto .

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor rag. Monica Bertolini nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta 
la seguente deliberazione:
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OGGETTO:  PIANO  TRIENNALE  2014-2016  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  DOTAZIONI 
STRUMENTALI,  DELLE  AUTOVETTURE  DI  SERVIZIO  E  DEI  BENI  IMMOBILI  - 
APPROVAZIONE.   

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Segretario comunale
Premesso che:

- la legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti  disposizioni dirette al 
contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche amministrazioni;

- l’art.  2, comma 594 della Legge sopra richiamata, prevede che 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;

Considerato che:
- il comma 595 dell'art. 2 Legge 244/2007 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;

- 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:
- i competenti settori dell’Amministrazione comunale hanno provveduto a rilevare i dati e le informazioni 

necessarie per la predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle voci di  spesa indicate 
dall’art. 2, comma 594, della legge finanziaria 2008;

- sulla base delle dotazioni strumentali rilevate e dell'organico presente si è proceduto ad assemblare i dati 
e le informazioni provvedendo all’elaborazione dell’allegato piano per il triennio 2014/2016 relativo alla 
razionalizzazione delle voci di spesa ivi indicate;

Considerato che le misure e gli interventi previsti nel piano triennale impegnano i diversi Responsabili 
di servizio ai fini del conseguimento di economie di bilancio;

Esaminato l’allegato piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento che consta di 
una serie di schede in cui sono riepilogate le informazioni richieste dalla legge finanziaria 2008 e le iniziative 
che si  intendono mettere in atto  per  raggiungere l’obiettivo di  contenimento della spesa previsto dal  D.L. 
78/2011;

Visto il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
Dato atto  che in  ordine alla  presente  proposta  di  deliberazione è  stato  richiesto  e  favorevolmente 
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espresso il parere di regolarità di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
p r o p o n e

1) di dare atto di quanto esposto nelle premesse e, sulla base delle medesime, approvare il Piano triennale 
di razionalizzazione delle spese di funzionamento per il  triennio 2014-2016 nel  testo composto dalle 
schede allegate sub A) alla presente proposta, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

2) di dichiarare, stante l'urgenza di proseguire nell'iter amministrativo, l'atto deliberativo immediatamente 
eseguibile.

Campoformido, 29/08/2014
Proponente: Il Segretario comunale

dott. Rino Zoratto
    

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell' art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, si esprime parere favorevole 
di regolarità tecnica:

Per il Responsabile - Il Segretario com.le 
  dott. Rino Zoratto  

I L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E

UDITA l' illustrazione generale del Sindaco che dà lettura del dispositivo della proposta in esame;

UDITA la  discussione,  riportata  nel  documento  “Trascrizione  discussione  seduta  del  Consiglio 

comunale di data 08 Settembre 2014” depositato agli atti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTA la L.R. 11 dicembre 2003, n. 21, come modificata dalle leggi regionali N. 17 del 24 maggio 

2004 (art. 17), N. 26 del 21 dicembre 2012 (art. 20) e N. 5 del 08 aprile 2013 (art. 11 - comma 1);

VISTO  il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica,  espresso  ai  sensi  dell'art.  49  del  D.Lgs. 

267/2000;

Con la seguente votazione, resa ed accertata nei modi e forme di Legge:
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PRESENTI e VOTANTI: n. 16

ASTENUTI: n.  6  (cons.  Bacchetti  A.,  Romanini  C.,  Comand F.,  Merola  M., 
Gatti S., Olivo O.)

CONTRARI: nessuno

CON VOTI FAVOREVOLI: n. 10

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di deliberazione che, così come sopra riportata, viene fatta propria a tutti gli 
effetti di Legge.

Data l'urgenza, con successiva votazione espressa in forma palese:

PRESENTI e VOTANTI: n. 16

ASTENUTI: n.  6  (cons.  Bacchetti  A.,  Romanini  C.,  Comand F.,  Merola  M., 
Gatti S., Olivo O.)

CONTRARI: nessuno

CON VOTI FAVOREVOLI: n. 10

D E L I B E R A

- di  dichiarare,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  a  sensi  dell'art.  1  comma  19  della  L.R. 

21/2003 e s.m. e i..
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

  rag. Monica Bertolini   dott. Rino Zoratto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 09/09/2014 e vi rimarrà affissa 
per 15 giorni consecutivi fino al 24/09/2014 .

Campoformido, lì 09/09/2014
Il Responsabile della Pubblicazione

  Elisa Zuccallo

La presente deliberazione è stata pubblicata dal 09/09/2014 al 24/09/2014 . Durante detto periodo sono/non 
sono pervenuti reclami o denunzie avverso la stessa.

Campoformido, lì 25/09/2014
Il Responsabile della Pubblicazione

            Elisa Zuccallo

ATTESTATO ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diventa esecutiva il 25/09/2014.

Campoformido, lì 25/09/2014
Il Responsabile della Pubblicazione

      Elisa Zuccallo
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