•COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI VERBALE

IM GIUNTA MUNICIPALE

N0 88

del 24/07/2018

OGGETTO Approvazione piano di razionalizzaizone diete spese di

funzionamento dell'ente 201812020 - ai sensi dell'art. 2 comma 594 e seguenti della legge finanziaria 2008

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di luglio, nella sede delle adunanze
della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 18,45
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
/
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Bonifacio Tanino
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3) Prof.ssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
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Con l'assistenza del Segretario Comunale d; Calogero Cala,nia
TI Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invitai convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'ente 2018-2020,
ai
sensi
dell'art.2,
commi
seguenti
594
e
della
legge
finanziaria
2008.

Premesso che:
• negli ultimi anni la normativa nazionale ha introdotto una serie di misure finalizzate a razionalizzare la spesa
pubblica, anche con riferimento agli enti locali;
• la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria per il 2008) prevede una serie di norme volte a
contenere le spese delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, tra le quali rientrano anche i Comuni; Visto l'articolo 2 della Legge n. 244 del 24 dicembre
2007 (Legge Finanziaria per il 2008) ed, in particolare:
• il comma 594, nel quale si prevede clic «ai tini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie
strutture» i Comuni «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, nel quale si stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre indicare «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, nel quale si prevede che qualora gli interventi di razionalizzazione di cui al comma 594
«implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a
dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici»;
• il comma 597, in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a trasmettere a consuntivo e con
cadenza 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'articolo 11
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
Rilevato che:
Il Piano deve essere rivisto e integrato annualmente;
Dato Atto che:
• sono stati rilevati i dati necessari per la predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle voci di
spesa indicate dall'art. 2, comma 594, della Legge Finanziaria 2008;
• si è provveduto ad assemblare i dati predisponendo l'allegato piano per il triennio 2018- 2020;
Considerato:
• che le misure e gli interventi integrativi nel piano triennale saranno trasmesse ai Responsabili di Area,
mediante notifica della presente deliberazione, per la loro attuazione;
che il piano triennale per le annualità 201.8-2020 è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale
dell'Amministrazione comunale;
Visto:
Lo Statuto Comunale;
Il regolamento comunale degli uffici e dei Servizi;
PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE
1) di approvare l'allegato Piano per il triennio 201.8-2020 contenente le misure di razionalizzazione delle
spese, da inviare agli Organi di Controllo interno del Comune e alla competente sezione regionale di
Controllo della Corte dei Conti;
2) di autorizzare il Segretario Comunale ad invitare tutti i responsabili dei servizi a porre la massima
attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano;
di provvedere alla pubblicazione del piano triennale in questione sul sito internet istituzionale dell'Ente;
3) di attestare la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa oggetto del presente atto, ai sensi
dell'art. 147 bis del D.Lgs. 26712000 e s.m.i,.
4) Dare atto che il presente Piano costituisce parte integrante del DUE' che sarà approvato dal C.C.;
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iCOMUNE DI GIBELLINA

Libero Consorzio Comunale di Trapani
lalilDIti]
Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre
1991, N. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Presentata dal
OGGETTO: Approvazione piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento dell'ente
2018 -2020, ai sensi dell'art.2, commi 594 e seguenti della legge finanziaria 2008.
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Letto, approvato e sottoscritto

F.to IL SINDACO - PRESIDENTE
Dr. Salvatore Sutera
F.to L'Assessore Anziano
Prof. Tanino Bonifacio

F.to IL Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia
O

Il sottoscritto Segretario

Che la presente deliberazione
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Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
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Comune di. GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di TRAPANI
[.. 'OREF - ORGANO Dl REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA
REVISORE UNICO
Dott. Ciovan Racalbuto
VERBALE
RA/IONI
Dlii I- ADUNANZE I DLIII- DELIBERAZIONI

N°22/2018
Proposta di Deliberazione Approvazione piano di razionalizzazione delle spese di
funzionamento dell'ente 2018-2020, ai sensi dell'arti, commi 594 e seguenti della legge
finanziaria 2008
Parere Organo di Revisione
In data odierna 13 del mese di Luglio dell'anno 2018, alle ore 18,00 presso il proprio studio
p,roftssionale sito in Canicaiti (Ag) il dr. Gios'au Racalbuto, Revisore Unico dei Conti, Oref Organo di Revisione Economico - Finanziario nominato con Delibera del Consiglio Comunale n.
59 del 18.11.2016. ha proceduto ad esaminare la documentazione trasmessa a mezzo pec mai[ in data
29.03.2017 e 30.03.20 17 relativa Approvazione piano di razionalizzazione delle spese di
funzionamento dell'ente 2018-2020, ai sensi deIl'art,2, commi 594 e seguenti della legge
finanziaria 2008 per l'espressione del proprio parere previsto dall'art. 239. comma I. lett. h). del O.
Lgs. n. 267de1 IS Agosto 2000;
L'Organo di Revisione Economico - Finanziario

Considerato quanto previsto dalla normativa

t

dalle legislazione vigente:

Premesso che:
• negli ultimi anni la normativa nazionale ha introdotto una serie di misure finalizzate a
razionalizzare la spesa pubblica, anche con riferimento agli enti locali
• la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria per il 2008) prevede una serie di
norme volte a contenere le spese delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo I, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra le quali rientrano anche i Comuni:
• Visto l'articolo 2 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria per il 2008) ed,
in particolare:
il comma 594, nel quale si prevede che «ai tini del contenimento delle spese di funzionamento delle
proprie strutture» i Comuni «adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche inforniatiche, clic corredano le stazioni di lavoro
nell'automazione d'ufficio;
5) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattìhilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;
e) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali».

Rilevato clic:
v' li Piano deve essere rivisto e integrato annualmente;
v sono stati rilevati i dati necessari per la predisposizione del piano triennale di
razionalizzazione delle voci di spesa indicate dall'art. 2. comma 594, della Legge Finanziaria
2008;
sì è provveduto ad assemblare i dati predisponendo l'allegato piano per il triennio 2018-2020:
Rilento clic, ai sensi dell'arti 6 con -mia 5 del sopra richiamato DL 98/2011, le eventuali economie
effettive rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, possono essere utilizzate annualmente,
nell'importo massimo del 50% al finanziamento della contrattazione integrativa. di cui il 50%
destinato all'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del Dlgs 27 Ottobre 2009, n, 150:
Richiamata la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 2/.0 13, la quale ha sancito
che ,,ia possibilità di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione collettiva
.à subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione
dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'ai't. 16
del Dl. n,98/201 I"
Richiamato in particolare l'articolo 2, comma 594, 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 uti I izzo di: a)
dotazioni strumentali, anche inlòrmatiche; b) autovetture: c) beni immobili ad uso abitativo e di
servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
Richiamata la legge n:224 del 24112/2007, che dispone azioni dirette al contenimento e
razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni. In particolare
l'art.2, conima 594, prevede che, ai tini del contenimento delle spese di.funzionaniento delle proprie
strutture. le Amni inistrazioni pubbliche di cui all 'art. I , comma 2, Decreto legislativo 30 marzo 2001
n. 165, adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle
dotazioni strumentali, delle autovetture di servi:., io, dei beni immobili ad uso abitativo odi servizio,
con esclusione dei beni infrastrutturali,
Richiamato il D.L. n.78/2010 convertito in Legge n,122 del 30/07/2010;
Visto l'allegato PIANO TRIENNALE 2018-2020 DI RAZ1ONALIZZAZIONE DELLE SPESE
IM FUNZIONAMENTO (art. 2,commi 594 e seguenti, L.24412007 - Legge Finanziaria 2008)
allegato alla proposta di delibera.
Visto il d.Igs.i 18/2011 e smi
Visto il d.lgs.267/2000;
Visto in particolare l'art. 249 del d.lgs.267/2000:
Visto lo Statuto e il Regolamento di Contabilità dell'Ente
Visti i principi contabili degli Enti Locali;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ed il parere lvorevoledi regolarità contabile rilasciato
dal responsabile dei Servizi Finanziari;

CONSEGUENTEMENTE ESPRIME
per quanto e limitatamente alle proprie competenze, nei sensi sopraesposti e in conformità alle
determinazioni - come definiti dalla normative in atto in materia di emissione •di parere dell'Organo
di Revisione su atti di programmazione economico-finanziaria - e con le raccomandazioni del
presente verbale • il proprio parere FAVOREVO L E alla proposta di delibera "Piano Triennale di
razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle aùtovetture e dei beni immobili ad uso
abitativo e di servizio 2018-2020".

RICORDA
clic il piano triennale:
- deve essere reso pubblico mediante pubblicazione presso I'URP ed il sito internet del comune:
- a consuntivo e ogni anno deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti e agli
organi di controllo interno una relazione sui risultati ottenuti.
RACCOMANDA
Altresì agli E ifici dell'Ente un costante monitoraggio sulle procedure adottate e sugli atti emessi ai
tini della corretta applica;:. ione delle disposizioni di cui agli articoli del presente Regolamento
INVITA
lutti i responsabili dei servizi a porre la massima attenzione alla realizzazione delle azioni e degli
interventi previsti nel piano al fine di razionalizzare le spese di funzionamento.
I lavori del presente verbale che deve essere riprodotto sul registro dei verbali del Revisore, depositato
presso il Servizio finanziario del Comune, vengono conclusi alle ore 18,30 di giorno 13 Luglio 2018
previa redazione e sottoscrizione, con preghiera per gli Uffici del Comune di trasmissione dello stesso
al Segretario del Comune per l'inserimento nel libro delle adunanze e delle deliberazioni, depositato
presso gli uffici del Servizio Finanziario del Comune di Gibellina, e trasmesso al Sindaco, al
Responsabile del Servizio Finanziario, all'Assessore al Bilancio. ai Consiglieri Comunali.
Del chè è redatto verbale
Letto, confermato e'sottoscritto

L'OREF
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA
Dott. Giovan Racalbuto

