
ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35

Adunanza Straordinaria  in 1° convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: Approvazione  piano  triennale  di  razionalizzazione  dell’utilizzo  delle  dotazioni
strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio (art. 2, commi
594 - 599, Legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

REGOLARITA' TECNICA

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 03/09/2013

Il responsabile del servizio

Dott. Cosimo GRECO

______________________

REGOLARITA' CONTABILE

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Data 03/09/2013

Il responsabile di ragioneria

Dott. GRECO Cosimo

______________________

L'anno 2013 il giorno 28 del  mese di  SETTEMBRE alle ore  09:45 nella sala 
adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta  pubblica  convocato 
con avvisi spediti nei modi e termini di legge.

Fatto l’appello risultano:
Presente Assente

1 dr. Salvatore ALBANO X
2 Antonio GRECO X
3 Nicola PELUSO X
4 Luigi BALDI X
5 Silvia TARANTINO X
6 Giuseppe DURANTE X
7 Eugenio COLELLI X
8 Paola CAZZELLA X
9 Pietro FALLI X

10 Vito FOSCARINI X
11 Anna PALADINI X
12 Salvatore ALEMANNO X
13 Anna PELUSO X

Assiste il Segretario Comunale Avv. Fabio MARRA.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti,   IL PRESIDENTE -  Tarantino Silvia 
assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 
indicato posto al n° ____ dell'ordine del giorno.
Nomina Scrutatori : 1° ____________//_______________

2°____________//_______________
3°____________//_______________
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   Consiglieri presenti n. 7 – Assenti n.4 (Colelli, Foscarini assente giustificato, Paladini e Peluso Anna)
   Correzione dell'errore del numero degli abitanti da 5.507 a 5.866.
  Il Sindaco propone un emendamento: la parola “alienare” modificare  con “dismettere”nella parte terza 
ai punti 9 e 10 della pag.16.
  Uditi gli interventi come da verbale di stenotipia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la Legge 24 dicembre 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, ecc;

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’utilizzo di:

a)       dotazioni strumentali, anche informatiche;

b)       autovetture;

c)       beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;

Tenuto conto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge sopra richiamata:

�  nel piano devono essere individuate misure volte a circoscrivere l’assegnazione degli apparecchi cellulari ai soli casi 

in cui il personale debba garantire pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento 

delle mansioni (comma 595);

�  nel caso in cui  gli  interventi  esposti  nel  piano implichino la dismissione di  dotazioni  strumentali,  deve essere 

dimostrata la congruità dell’operazione in termini di costi/benefici (comma 596);

�  il piano triennale deve essere reso pubblico mediante pubblicazione presso l’URP ed il sito internet del comune 

(comma 598);

�  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);

Atteso che, ai fini della predisposizione del piano:

1)       è stata effettuata una ricognizione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e 

di  servizio  volta  a  conoscere  l’attuale  situazione  dell’ente,  i  costi  annui  sostenuti,  nonché ad acquisire  ulteriori 

elementi rilevanti ai fini dell’adozione di misure di contenimento delle spese;

Visto il “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad  

uso abitativo e di servizio” predisposto dal Responsabile del Settore Finanziario che si allega al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale;

Visto l’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al Consiglio Comunale la 

competenza in merito all’approvazione di “programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi  

triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali  

ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette  
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materie”;

Ritenuto di provvedere in merito;

Si procede  alla votazione dell'emendamento:

 voti favorevoli 6 – astenuti 1 (Alemanno);

Si provede alla votazione della delibera

 voti  favorevoli 6 – astenuti 1 (Alemanno);

DELIBERA

 

1)       di approvare il “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli  

immobili ad uso abitativo e di servizio” redatto ai sensi dell’articolo 2, commi 594 - 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 

244, che  come emendato, si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2)       di pubblicare il Piano:

�  presso il sito internet del comune per tutto il triennio di validità del piano;

�  all’Albo Pretorio dell’ente per 30 giorni consecutivi;

3)       di  demandare gli  adempimenti  necessari  a dare attuazione  alle misure di  razionalizzazione  contenute  nel  piano ai 

responsabili dei servizi competenti

4)       di  demandare  al  Responsabile  del  servizio  finanziario,  di  concerto  con  i  responsabili  dei  settori  competenti,  la 

predisposizione, entro il 30 marzo di ogni anno, della relazione consuntiva annuale da trasmettere alla sezione regionale 

della Corte dei conti e agli organi di controllo interno nonché alla Giunta Comunale;

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti  favorevoli 6 – astenuti 1 (Alemanno)

DELIBERA
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 con n.6 voti favorevoli e n. 1 astenuti 1 (Alemanno).

 

(Proposta n. 46 del  03/09/2013 )  -  Delibera C.C. n.  35 del  28/09/2013



 IL PRESIDENTE
Tarantino Silvia

_________________________

 Il Segretario Comunale
Avv. Fabio MARRA

_________________________

RELATA  DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL 

COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Lì, 08/10/2013 IL MESSO COMUNALE

ALBANO Anna

_________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione:

ο E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio;

ο E' divenuta esecutiva il ........................... ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. 

Enti Locali);

Lì, _______________  Il Segretario Comunale
Avv. Fabio MARRA

_________________________
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