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  O R I G I N A L E  
 
 

 N. 54 DEL REG.DELIB. 

COMUNE  DI  BORDANO 
   

PROVINCIA DI UDINE 

   

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale 
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA 
RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO. 

  
 

 

 
 

 

   

Atto ________________ 
(Ascot) 
 

  

L’anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di giugno, 
alle ore 9.30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta ai 
singoli Assessori, si è riunita la Giunta Municipale. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Intervennero i Signori 

 

 

 

 

 

 
 PRESENTE 
 

COLOMBA GIANLUIGI    SINDACO  

PIAZZA FLAVIO    VICESINDACO  

BELLINA IVANA                 ASSESSORE  
 

 

Inviata ai Capigruppo 

Il     30.06.2014 

Prot. n.   3139 

Assume le funzioni il Segretario Comunale dott. Fiorenzo Garufi 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. COLOMBA 
GIANLUIGI, nella sua qualità di  SINDACO, ed espone gli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno e su questi la Giunta Municipale adotta la seguente deliberazione: 

 

 
 
 
  



Deliberazione di  G.M.  N. 54      DEL  25.06.2014 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE 

ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che la legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune 
disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni e che in particolare, l’art. 2: 
 
- al comma 594 prevede che, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle 
proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo: 

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche; 
b) delle autovetture di servizio; 
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

 
- al 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; 
 
- al comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino 
la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato della documentazione 
necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici; 
 
- al comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con 
cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della 
Corte dei conti competente; 
 
- al comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall’art. 
11 del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 54 del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005); 

 
VISTO il D.L. n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010 (manovra estiva); 
VISTA la Legge 12.11.2011 n. 183 – Legge di stabilità 2012; 
 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 27.12.2013 recante disposizioni per la formazione del 

Bilancio Pluriennale ed annuale della Regione (Legge Regionale Finanziaria per l’anno 2014); 

 
DATO ATTO che i competenti uffici hanno provveduto ad effettuare una ricognizione 

delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e degli immobili di proprietà dell’Ente; 
 
VISTO il piano triennale anni 2014/2016 di razionalizzazione dell’utilizzo di dotazioni 

strumentali, autovetture di servizio e beni immobili predisposto dagli uffici; 
 
VISTO il  Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ed 

acquisiti i relativi pareri; 
VISTA la L.R. 21/03, la L.R. 17/04 e la L.R. n. 5/2013 art. 11 comma 1; 
 
Con voti unanimi espressi in forma palese, 

 
D E L I B E R A 

 
 
1. di approvare, ai sensi dell’art. 2 commi 594 e seguenti della legge 244/2007, il piano 

triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento per il triennio 2014/2016; 
 

2. di invitare tutti i Responsabili degli Uffici ad adottare idonee misure per dare concreta 
realizzazione alle azioni ed agli interventi previsti nel piano; 
 

3. di pubblicare il piano di razionalizzazione sul sito istituzionale dell’ente; 
 

4. di incaricare gli uffici preposti per la gestione dell’e-government per la predisposizione di 
una relazione a consuntivo, da inviare, con cadenza annuale, agli organi di controllo 
interno e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti; 
 

INDI, con voti unanimi e palesi, 
 

D E L I B E R A  
 

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19 
della L.R. 21/03 e successive modifiche  e integrazioni. 

 
 
 
 

AREA AMMINISTRATIVA 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA  

 
Ai sensi dell’ artt. 49  del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica,  in relazione all’atto in oggetto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
dott. Fiorenzo Garufi 

 
 
 

SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

Ai sensi dell’ art. 49   del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile. 
 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
dott. Gianluigi Colomba 

 
 
 


