Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia

Rif. 57481/2013

N. verbale: 44

N. delibera: 180

dd. 25 luglio 2013

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE adottata nella seduta del 25 luglio 2013 alle ore 11.00
con la presenza dei signori Assessori:
1) Silvia ALTRAN
2) Paola BENES
3) Paolo FRITTITTA
4) Omar GRECO

Totale presenti: 5
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5) Francesco MARTINELLI
6) Cristiana MORSOLIN
7) Gualtiero PIN
8) Massimo SCHIAVO
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Totale assenti: 3

Presiede il Sindaco Silvia Altran
Assiste Il Vice Segretario Generale Walter MILOCCHI
Proponente
Area: SERVIZI FINANZIARI E DI SUPPORTO
Servizio: Contabilità e Bilancio
Unità Operativa: Contabilità e Finanza

OGGETTO: Adozione del piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di autovetture di servizio.
Stato di avanzamento al 31.12.2012

RELAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
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 immobili”.
con DG n. 450 dd. 10.12.2009 l’Amministrazione deliberava l’adozione del piano triennale
2010-2012 per il contenimento della spesa di funzionamento delle proprie strutture;
con tale atto l’Amministrazione individuava le seguenti misure di razionalizzazione dell'utilizzo dei
beni:
a) Nessun aumento del numero degli automezzi in dotazione rispetto all'anno precedente, solo
sostituzione macchine in dotazione. L'eventuale aumento degli automezzi 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, tenendo in debito conto le esigenze di servizio.
c) Individuazione di tariffe e forme di abbonamento della telefonia mobile volte a ridurre i costi.
con DC n. 29 dd. 22.05.2013 veniva approvato il Rendiconto 2012 e che pertanto si è in grado di
dare conto dei risultati ottenuti alla fine del triennio 2010-2012 rispetto agli obiettivi sopra indicati;
Nel triennio 2010-2012 rispetto agli obietti sopra indicati si è ottenuto un sensibile risparmio nelle
spese relative ai servizi di telefonia sia fissa che mobile e a quelli di connettività; gli automezzi non
sono aumentati mentre l'analisi fatte sulle spese di locazione di immobili dimostra un aumento del
grado di copertura delle entrate connesse ai servizi utilizzatori. Tali risultati sono riportati in
allegato alla presente deliberazione.
Visto l’allegato parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente
dell'Area 2 – Servizio Contabilità e bilancio, UUOO Tributi locali e Farmacie ai sensi dell’art.49 del
d.lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto che il presente atto va comunicato agli organi di controllo interno e alla sezione regionale
della Corte dei Conti competente ai sensi del comma 597 della Legge 24.12.2007, n. 244 si ritiene
necessario adottarlo con immediata eseguibilità
Visto il vigente regolamento di contabilità
Vista la DG n. 450. dd. 10.12.2009;
Visto il Rendiconto di gestione 2012;
DELIBERA
1) di approvare i risultati ottenuti negli anni 2010-2012 in relazione al Piano triennale per
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione ai sensi del comma 594, della
Legge 24.12.2007, n. 244, risultati riportati in allegato alla presente deliberazione come
parte integrante e sostanziale;
2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione “Amministrazione
trasparente” del proprio sito web;
3) di adottare il presente atto con immediata eseguibilità per le motivazioni riportate in
relazione.
-----------------------------------------------------------------------------------------------

LA GIUNTA COMUNALE
Visti il parere tecnico favorevole ed il parere contabile favorevole, allegato al presente atto, espressi
dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari e di Supporto, Unità Operative Finanziarie, Tributi Locali e
Farmacie, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000
Preso atto della su estesa proposta di deliberazione
Ritenuto di assumere il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 1 comma
19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni indicando le seguenti motivazioni:
- inviare l’atto agli organi di controllo

A voti unanimi, palesemente espressi
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione nella stesura sopra riportata
Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 1 comma 19 L.R. 11.12.03 n. 21, e successive modificazioni ed
integrazioni.

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

Il Vice Segretario Generale
Walter MILOCCHI

