CITTÀ DI VERCELLI

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX
ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008. TRIENNIO 2018/2020

L'ASSESSORE AL BILANCIO, ENTRATE TRIBUTARIE E SPORT

Premesso che:
- i commi da 594 a 599 dell’art. 2 della Legge 244/2007 - Finanziaria 2008 hanno introdotto alcune misure
tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni,
che debbono concretizzarsi essenzialmente nell’adozione di piani triennali finalizzati all’utilizzo di una serie
di dotazioni strumentali;
- in particolare il comma 594 ha previsto che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle
proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165/2001, adottino piani
triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
1)

delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro

nell’automazione d’ufficio;
2)

delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi

alternativi di trasporto, anche cumulativo;
3)

dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Considerato che:
-

il comma 595 ha stabilito 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
coretto utilizzo delle relative utenze;
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-

il comma 596 ha previsto che qualora gli interventi esposti nel Piano Triennale implichino la

dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso Piano sia corredato della documentazione necessaria a
dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici;
Dato atto che:
-

il comma 597 ha imposto alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con

cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei
Conti competente;
-

il comma 598 ha previsto che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste

dall’art. 11 del D.Lgs 165/2001 e dall’art. 54 del codice dell’amministrazione digitale (D.lgs
82/2005);
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 suddette informazioni si è provveduto all’elaborazione dell’allegato piano

per il triennio 2018/2020 relativo alla razionalizzazione delle voci di spesa ivi indicate;
Visto l’art. 48, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
FORMULA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
1)

di approvare l’allegato piano per il triennio 2018/2020 (allegato 1) contenente misure

finalizzate alla razionalizzazione della spesa;
2)

di invitare tutti i dirigenti a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle

azioni e degli interventi previsti dal piano e di utilizzare lo stesso come limite massimo della
consistenza relativa alla dotazione strumentale degli uffici, alle autovetture e ai beni immobili;
3)

di demandare ai singoli dirigenti la predisposizione di una relazione a consuntivo con

cadenza annuale da inviare agli organi di controllo interno ed alla competente sezione della Corte dei
Conti;
4)

di provvedere alla pubblicazione del piano sul sito istituzionale dell’ente e al deposito di una

copia dello stesso presso l’ufficio relazione con il pubblico;

5)

di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore del Settore

Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi.
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