COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 103 del 05/10/2019
OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2020_2022 DI RAZIONALIZZAZIONE
RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA DI CUI ART 2 CO 594 LEGGE N 244_2007

E

L’anno duemiladiciannove addì cinque del mese di ottobre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
Premesso che la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) prevede alcune
rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento
delle Pubbliche Amministrazioni;
Richiamate, in particolare, le seguenti disposizioni:
-l’art. 2, comma 594, il quale prevede 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. n. 165 del 30
marzo 2001, adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione
dell’utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio;
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;
-il comma 595 della predetta norma, il quale stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali
occorre prevedere altresì 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 corretto utilizzo delle relative utenze;
-il comma 596, ai sensi del quale nei casi in cui gli interventi esposti nel Piano triennale indichino la
dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso è corredato della documentazione necessaria a
dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici;
-il comma 597, che prescrive alle Amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con
scadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei
Conti competente;
- il comma 598, che prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall’art.
11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n.
82/2005;
Visto l’allegato “Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali” per
gli anni 2020 -2022, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante, traducendolo
in uno strumento di programmazione strutturale, teso a razionalizzare i processi operativi e,
conseguentemente, al contenimento della spesa a lungo termine, mantenendo comunque attuale
l’impulso all’innovazione, accelerando lo sviluppo e la diffusione di soluzioni organizzative
innovative;
Ritenuto di approvare il suddetto Piano, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Preso atto dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti

dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, l’allegato Piano triennale 2020-2022 delle
azioni per il contenimento delle spese di funzionamento delle strutture e individuazione di misure
finalizzate alla razionalizzazione di risorse strumentali dell’Ente, ai sensi dell’art. 2, comma 594,
della Legge 244/2007, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2) di impegnare ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa all’attuazione delle misure / azioni
previste nel Piano, per quanto di rispettiva competenza;
3) di prendere atto che il presente provvedimento costituirà uno degli allegati al Documento Unico di
Programmazione 2020/2022 in corso di redazione;
4) di dichiarare, a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000.
Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

