COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 97 del registro
Data 12 novembre 2018

Oggetto: Piano triennale di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse
strumentali ( L. n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 2, commi 594-599).

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di novembre, alle ore13:15
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.Antonino Cutrona .Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 2 “Economico Finanziaria”
Premesso:

che la legge finanziaria per l'anno 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre
2007, art. 2, comma 594) impone alle Amministrazioni Pubbliche l'adozione di
piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione
dell'utilizzo:
a. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, a corredo delle stazioni
di lavoro nella 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;
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 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 2, comma
594);
- 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);
Atteso che, ai fini della predisposizione del piano:
1. è stato 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 annuo sostenuti, nonché ad acquisire ulteriori
elementi rilevanti ai fini dell'adozione di misure di contenimento delle spese;
2. i responsabili dei servizi hanno preso atto delle risultanze della fase di
ricognizionenonché individuato idonee misure di razionalizzazione volte a
conseguire significativi risparmi di spesa;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale ha attivato il processo di analisi
per addivenire alla formulazione del piano triennale di razionalizzazione
nell'utilizzo delle risorse strumentali, in attuazione di quanto richiesto dall'art. 2,
comma 594 della Legge finanziaria 2008 e che a conclusione di tale processo, è
stato predisposto il piano triennale di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse
strumentali;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 100 del 23 dicembre 2013, avente
ad oggetto: “ Legge 224 del 24.12.2007 Misure di razionalizzazione delle spese”;

Visto il piano triennale di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse
strumentali, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il vigente O.RR.EE.LL.;
Visto il vigente Statuto Comunale;

Propone
1) Approvare, il " Piano triennale di razionalizzazione nell'utilizzo delle
risorse strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo
e di servizio ( L. n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 2, commi 594-599)
che 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;
3) di demandare gli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di

razionalizzazione contenute nel piano ai Responsabile dei Servizi;
4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Misilmeri, 12.11.2018

Il proponente
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 12.11.2018
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.
Misilmeri, 12.11.2018
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Piano triennale di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali ( L. n.
244 del 24 dicembre 2007, art. 2, commi 594-599)», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti di cui all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1,
lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12
della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
- dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: « Piano triennale
di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali ( L. n. 244 del 24
dicembre 2007, art. 2, commi 594-599)», il cui testo si intende interamente
ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO

F.to: Avv. Elisabetta Ferraro
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
  in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 12.11.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 15.11.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 15.11.2018 al 30.11.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 01.12.2018
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 15.11.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

