Rif. n. 32491/2009

Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
N. verbale: 86
N. delibera: 450
Estratto del Processo Verbale delle deliberazioni adottate dalla GIUNTA COMUNALE nella seduta
del 10 dicembre 2009 alle ore 11.00 con la presenza dei signori Assessori:
1) ALTRAN Silvia
2) BENES Paola
3) FRITTITTA Paolo
4) MAGRIN Giordano
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5) MORSOLIN Cristiana
6) PIZZOLITTO Gianfranco
7) SCHIAVO Massimo
8) TRIVIGNO Gianluca
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PRESENTI: 6




Presiede il Vice Sindaco Silvia Altran
Assiste il Segretario Generale Dott. Antonio DE STEFANO

OGGETTO: Adozione del piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate
alla razionalizazione di dotazioni strumentali (telefonini di servizio), di
autovetture di servizio. (Provveditorato)
L'avviso di adozione della presente deliberazione viene inoltrato per competenza a: Provveditorato
Data: 14 dicembre 2009

Il Responsabile: Claudio LAZZARI

Si attesta che copia della presente deliberazione immediatamente eseguibile verrà pubblicata
all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 15 dicembre 2009 ove rimarrà fino al 30
dicembre 2009.
Data: 14 dicembre 2009

Il Responsabile: Claudio LAZZARI

RELAZIONE
La Legge 24 Dicembre 2007 , n. 244, contenente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), all'articolo 2, comma 594, stabiliva quanto segue:
Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture le Amministrazioni Pubbliche
adottano dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di dotazioni
strumentali, di autovetture di servizio e di beni immbili.
Le dotazioni strumentali, tra le quali rientrano anche quelle informatiche, sono quelle che corredano le
stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
La razionalizzazione dell'utilizzo delle vetture di servizio può essere attuata attraverso il ricorso, previa
verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto anche cumulativo.
Per quanto attiene i beni immobili si deve tenere in debita considerazione quelli ad uso abitativo o di
servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
Nei piani triennali devono essere 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
richiedano l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy, forme di verifica,
anche a campione. circa il corretto utilizzo delle relative utenze.La Corte dei Conti - Sezione di controllo della Regione F.V.G. - con propia nota del 27/11/2009, ha
comunicato il deliberato in merito all'esame della relazione predisposta dall'organo di revisione del Comune
di Monfalcone sul Bilancio di Previsione anno 2009.
Relativamente al rispetto dell'art. 2. comma 594 della Legge n.244/2007, sopra menzionata, è stata accertata
la mancata adozione del piano triennale, dandosi atto comunque di una riduzione della spesa rispetto
all'anno 2008.Alla luce di quanto esposto è necessario provvedere ad adottare il piano triennale nei settori di competenza
dell'ufficio Provveditorato (telefonia mobile ed automezzi di servizio).LA GIUNTA COMUNALE
Vista la relazione che precede;
Visto il parere tecnico favorevole del dirigente del Servizio 2 "Servizi Interni" unità operativa
"Provveditorato" espresso ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto che il presente provvedimento non è soggetto a parere contabile;
A voti unanimi palesemente espressi delibera
1) Di adottare un piano triennale periodo 2010-2012 per il contenimento della spesa di funzionamento delle
proprie strutture;
2) Di dare atto che il Piano triennale individua le seguenti misure di razionalizzazione dell'utilizzo dei beni:
a) Nessun aumento del numero delle auto di servizio, rispetto all'anno precedente, solo
sostituzione macchine in dotazione. L'aumento delle auto di servizio è consentito solo se il relativo acquisto
è finanziato con contributo esterno a specifica destinazione.
b) Nessun aumento e tendenziale riduzione, rispetto all'anno precedente, del numero di
persone beneficiare di apparecchi di telefonia mobile.
Tale obiettivo dovrà tenere in debito conto le esigenze di servizio.
c) Individuazione di tariffe e forme di abbonamento della telefonia mobile volte a ridurre i
costi.
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 co 19 della L.R.
11.12.03 n. 21 e successive modificazioni, a voti unanimi palesemente espressi

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Vice Sindaco-Presidente:
Silvia ALTRAN

Il Segretario Generale:
Antonio DE STEFANO

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 15 dicembre 2009 al 30 dicembre 2009.
Durante il detto periodo non sono pervenuti reclami o denunzie avverso la stessa.
Data: 13 gennaio 2010

Il Responsabile: Claudio LAZZARI

Divenuta eseguibile immediatamente ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21 e successive
modificazioni.
Data: 14 dicembre 2009

Il Segretario Generale: Antonio DE STEFANO

