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DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 20 DEL 14/02/2018 

 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA 

RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI 

STRUMENTALI 2018/2020 (ART. 2 - COMMI 594 - 599 - L. 

24/12/2007, N. 244). 

 

 
L’anno 2018 addì 14 del mese di Febbraio alle ore 18.20, nella Sede Municipale del Comune di 

Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

 

 

Nominativo Carica Presenza 

DE-GIULI PRIMO PAOLO Sindaco SI 

POSSI MARIA LUISA Vicesindaco SI 

BERTOLAZZI GIOVANNI Consigliere_Ass SI 

GALATI PATRIZIA Assessore SI 

MARINI IVAN Consigliere_Ass SI 

 

 

 

 

 Assiste il Segretario Comunale, TODARO FABIO, che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

 Il Sindaco, DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

  

 



OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA 

RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI 

2018/2020 (ART. 2 - COMMI 594 - 599 - L. 24/12/2007, N. 244). 

 

    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SEGRETERIA - AFFARI GENERALI - CIMITERO 

propone il seguente testo: 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

PREMESSO che la legge 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) reca disposizioni volte al 

contenimento dei costi della pubblica amministrazione; 

 

RICHIAMATO in particolare all’art. 2, commi da 594 a 599, della legge 24/12/2007, n. 244, che 

impone alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165, di adottare piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 

razionalizzazione dell’utilizzo: 

a) delle dotazione strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

dell’automazione dell’utilizzo; 

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; 

d) di 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; 

 

DATO ATTO 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 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 razionalizzazione; 

 

CONSIDERATO che: 

- allo stato attuale, stante l’esiguità dell’esistente, rimangono inalterate le spese 

relative alle dotazioni strumentali e le misure e gli interventi previsti nel piano 

triennale impegnano i responsabili di servizio ad attivarsi perché indispensabili al 

regolare svolgimento dei servizi comunali. In particolare, per quanto riguarda 

l’informatizzazione l’ente non può procedere ad una immediata contrazione delle 

spese, in quanto si rende necessario garantire almeno l’esistenza di una unità centrale 

(server) con relativo gruppo di continuità, e conservare le postazioni PC per gli 

impiegati che debbono necessariamente farne uso allo scopo di essere in linea e 

rispettare gli obblighi imposti dalle leggi;  in tale contesto non esistono i presupposti 

per una riduzione delle dotazioni informatiche che corredano le stazioni di lavoro 

nell’automazione d’ufficio; 

- Il Settore Vigilanza per esigenze di servizio ha l’esigenza di dotarsi di un nuovo 

mezzo considerata ormai l’usurarietà e vetustà del mezzo in dotazione (16 anni); 

- il Comune, per esigenze di servizio e per i casi in cui il personale debba assicurare 

costante reperibilità, deve necessariamente dotarsi di telefonia mobile; 



- il piano triennale verrà reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on 

line e sul sito internet istituzionale per 30 giorni consecutivi; 

 

 

VISTO il “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle 

autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio”, predisposto dal Segretario Comunale di 

concerto con i Responsabili dei Settori competenti, che si allega al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale, e ritenutolo meritevole di approvazione; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante : “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal competente 

Responsabile di Settore; 

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, 

 

 

D E L I B E R A 
 

1. Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

2. Di adottare l’allegato “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 

strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio” triennio 2018 –

2020, redatto ai sensi dell’art. 2 commi 594-599 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, che si 

allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

3. Di dare atto che, per quanto riguarda la consistenza degli immobili, delle autovetture e della 

dotazione strumentale informatica, la stessa è contenuta negli inventari comunali e non sono 

previste, allo stato, dismissioni; 

4. Di invitare tutti i Responsabili di Settore 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, delle 

autovetture e dei beni immobili, mettendo in essere ogni accorgimento necessario per la 

razionalizzazione della spesa necessaria nel triennio; 

5. Di disporre la pubblicazione del piano all’Albo pretorio on line e sul sito internet 

istituzionale di questo Comune per 30 giorni consecutivi; 

6. Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, il presente atto immediatamente 

eseguibile. 



Comune di Motta Visconti
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In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



 

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

DE-GIULI PRIMO PAOLO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

TODARO FABIO 

 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

TODARO FABIO;1;3737432
DE-GIULI PRIMO PAOLO;2;4643832
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d’ufficio,  

 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione:  

 

è stata affissa all’albo pretorio comunale dal 17/02/2018 al 04/03/2018 come prescritto dall’art. 

124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;  

 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

è divenuta esecutiva il giorno  27/02/2018 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 

comma 3 del D.Lgs. 267/2000)  

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

TODARO FABIO 

 

        

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
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