COMUNE DI VOLVERA
 10040 - Provincia di TORINO

V E R B A L E DI D E L I B E R A Z I O N E
D E L L A GIUNTA C O M U N A L E N. 28
del 06/03/2013

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI
STRUMENTALI ED INFORMATICHE 2013/2015..

L’anno 2013 addì 6 del mese di Marzo alle ore 15.30 nella sala delle adunanze, regolarmente
convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

BELTRAMINO Attilio Vittorio

Sindaco

SI

BALLARI Anna Maria

Assessore

SI

D'ONOFRIO Francesco

Assessore

SI

MAGRONE Domenico

Assessore

SI

MIRABELLA Roberto

Assessore

SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale ALLETTO Santa Maria.
Il Presidente BELTRAMINO Attilio Vittorio, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− Con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 10 febbraio 2010 è stato definito il Piano Triennale di
razionalizzazione delle dotazioni strumentali ed informatiche 2010/2012 previsto dalla Legge
24.12.2007 n. 244 – legge finanziaria 2008 – dettante disposizioni dirette al contenimento ed alla
razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni;
− L’art. 2 – comma 594 – 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 quali:
o Le dotazioni strumentali anche informatiche previa verifica e fattibilità che corredano
le stazioni di lavoro degli uffici;
o Le autovetture di servizio a mezzo di fattibilità all’uso di mezzi alternativi anche
cumulativi;
o I beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione di beni infrastrutturali;
Visti i commi 595-596 relativi rispettivamente alla telefonia mobile in dotazione al personale per
esigenze di servizio nonché alla possibilità di dismissioni informatiche rispetto a cui, lo stesso piano,
è corredato dalla documentazione necessaria a dimostrare la conseguenza dell’operazione in termini
di costi e benefici;
Dato atto che il comma 597 impone alle Pubbliche Amministrazioni di trasmettere a consuntivo e
con cadenza annuale una relazione, alla sezione regionale della Corte dei Conti competente, i
suddetti piani sono resi pubblici con le modalità previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 165/2001
e dall’art. 54 del codice dell’Amministrazione digitale (Decreto Legislativo 82/2005) oltre che
attraverso affissione all’Albo Pretorio on-line del Comune;
Dato atto che dopo una approfondita ricognizione effettuata in collaborazione con gli uffici si è
provveduto ad individuare alcune possibilità di razionalizzazione di alcune voci di spesa rilevando i
dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del piano triennale prima indicato, come
risulta dall’allegato “A”;
Considerato che le misure e gli interventi previsti si presume comportino contenimento dei costi e
contestuale mantenimento e/o miglioramento dei servizi;

Visto il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. del 18/8/2000 n. 267 in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del Responsabile del Servizio di Pianificazione e Gestione del
Territorio;
Con voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA
1. Di dare atto che la esposta premessa forma parte integrante e sostanziale della deliberazione.
2. Di approvare il piano triennale 2013 - 2015 contenente misure finalizzate alla riduzione della spesa
e alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali ed informatiche degli uffici comunali,
come da allegato “A”.
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3. Di incaricare i responsabili di posizione organizzativa a porre la massima attenzione alla concreta
razionalizzazione delle azioni ed interventi previsti nel piano sopra citato.
4. Di provvedere alla pubblicazione del piano triennale sul sito internet ed all’Albo Pretorio On-Line
del Comune.
5. Di dare atto che con cadenza annuale i Responsabili degli Uffici CED/Finanziari - sentiti i
Responsabili degli altri Uffici – provvederanno, secondo le modalità già in atto, alla redazione ed
inoltro della prevista relazione alla sezione regionale della Corte dei Conti ed al Revisore Unico dei
Conti.
6. Di inserire la presente deliberazione agli atti del bilancio dell’esercizio 2013.

Letto, confermato e sottoscritto.

(delibera G.C. n.28 del 06/03/2013)

In originale firmato

IL SINDACO
BELTRAMINO Attilio Vittorio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ALLETTO Santa Maria

____________________

______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On-line sul Sito del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 11/03/2013
La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ALLETTO Santa Maria
li 11/03/2013
______________________________

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ALLETTO Santa Maria
li 11/03/2013
______________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Divenuta esecutiva in data ____________________
Ai sensi dell’art. 134 – comma 3 – T.U.E.L. 267/2000.
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.
| | è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 T.U.E.L. 267/2000
Volvera, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa ALLETTO Santa Maria

