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__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2019 

N. 8  del Reg. Delibere  
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2019 - 2021 DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE 

AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 594 E SEGUENTI DELLA LEGGE 244 / 
2007.   

 
 

L'anno 2019 , il giorno 14 del mese di Febbraio  alle ore 17:30 nella sala 
comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Pegolo Michele Sindaco Presente 

Feltrin Alessandro Vice Sindaco Presente 

Filippetto Sabrina Assessore Presente 

Landa Antonino Assessore Presente 

Piccin Patrizia Assessore Presente 

Taiariol Antonio Assessore Presente 

Bolzonello Carlo Assessore Assente 

 

Assiste il Segretario Comunale Angelo Raffaele Petrillo. 

 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Michele   
Pegolo nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del 

giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PREMESSE 
 

 
PREMESSO che la legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) reca alcune disposizioni volte al 
contenimento dei costi della pubblica amministrazione, tra cui le spese per corrispondenza telefonia, 
manutenzione immobili, strumentazioni e dotazioni informatiche, fotocopiatrici;  
 
RICHIAMATO in particolare l’articolo 2, comma 595, della Legge n. 244/2007, il quale prevede che tutte le 
pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire economie di spesa connesse al funzionamento delle 
proprie strutture, adottino piani triennali di razionalizzazione dell’utilizzo di:  

a) Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione 
d’ufficio; 

b) Autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di 
trasporto, anche cumulativo; 

c) Beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 
 
VISTO che il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere 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;  
 
VISTO che il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità definiti con 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, sentita l’Agenzia del demanio, entro 90 giorni 
dalla data di entrata in vigore della legge, all’esito della ricognizione propedeutica all’adozione dei piani 
triennali di cui alla lettera c) del comma 594 di comunicare al Ministero dell’Economia e delle Finanze i dati 
relativi a:  

a) I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali 
vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la 
consistenza complessiva e indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in 
locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;  

b) I beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali 
abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone 
la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a 
qualunque titolo per assicurarne la disponibilità;  

 
DATO ATTO che: 
 

- con deliberazione giuntale n. 186 del 24.08.2009 si è proceduto all’approvazione del “Regolamento 
comunale per l’assegnazione e l’utilizzo dei telefoni cellulari” nel quale sono state definite le 
modalità e le procedure relative ai controlli sull’utilizzo dei beni messi a disposizione 
dall’Amministrazione per lo svolgimento dell’attività lavorativa;  

- annualmente viene predisposto il consuntivo del piano al fine di evidenziare i risultati raggiunti in 
termini di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento; 

- che l’attività di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento coinvolge 
trasversalmente tutti gli uffici comunali; 

- che il suddetto piano viene aggiornato annualmente a seguito dell’approvazione del Bilancio di 
Previsione annuale e dei relativi allegati, nonché del Piano Esecutivo di Gestione, tenuto conto delle 
intervenute modifiche nelle attribuzioni delle risorse e degli obiettivi gestionali;  

 
TENUTO CONTO che: 

- il piano triennale deve essere reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del Comune 
(comma 598); 
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- a consuntivo annuale deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti e agli 
organi di controllo interno una relazione sui risultati ottenuti (comma 597);  

 
RITENUTO pertanto di approvare l’allegato Piano triennale 2019-2021 di razionalizzazione dell’utilizzo dei 
beni mobili ed immobili finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento d cui all’art. 2, comma 
594 e segg. Della Legge n. 244/2007, parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL dal 
Responsabile del Servizio Finanziario;  

 
 
Tutto ciò premesso; 
 

SI PROPONE 
 

1) di approvare l’allegato Piano Triennale 2019 – 2021 di razionalizzazione delle spese di 
funzionamento, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto ai sensi dell’art. 2, commi 
594 – 599, della Legge 24.12.2007 n. 244;  

 
2) di dare atto che il presente Piano potrà essere aggiornato sulla base degli esiti del monitoraggio 

periodico e/o di sopravvenute esigenze;  
 

3) di dare atto che l’Ente rispetta i parametri fissati dalla Legge 28.12.2015 n. 208 articolo 1 comma 
515 “Norme di contenimento della spesa pubblica”;  
 

4) di dare atto che a consuntivo annuale, su relazioni dei Responsabili delle diverse Aree interessate, il 
presente Piano sarà trasmesso agli organi di controllo interni e alla sezione regionale della Corte dei 
Conti ai sensi dell’art. 2 comma 597 della Legge n. 244/2007, ; 
 

5) stante l’urgenza di procedere, di proporre il presente atto per l’immediata eseguibilita’ ai sensi ai 
sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 
17/2004. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000 del 

T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di 
deliberazione. 

 
 

 
Fontanafredda, 14 febbraio  2019 Il Coordinatore dell’Area 

  BARBARA TONEGUZZO 
 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 
 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000 del 
T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta 

di deliberazione. 
 

 
 

Fontanafredda, lì 14 febbraio  2019 Il Coordinatore dell’Area 
  BARBARA TONEGUZZO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 

 
Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 

49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione; 

Ad unanimità di voti, per alzata di mano, 
 
 
 

 
 

DELIBERA 
 

 
 

 
 

 
di approvare la succitata  proposta di deliberazione, considerandola come atto 

proprio ad ogni conseguente effetto di legge. 
 

 
 
Indi,  

con separata ed unanime votazione 
 
il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 

21/2003 come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/2004. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 
Il Presidente  Il Segretario 

Michele Pegolo   Segretario Comunale  

Angelo Raffaele Petrillo 
 

 
 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on 

line dal 19/02/2019 al 05/03/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi 

della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 

Fontanafredda, lì   19/02/2019 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
 Maria Ausilia Ruffo 

 
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/02/2019, poiché 

dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 
11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 
Lì  14/02/2019 

 
Il Responsabile 

dell’esecutività 
Segretario Comunale  

Angelo Raffaele Petrillo 
 

 

 


