COPIA

COMUNE DI GRADOLI
(Provincia di Viterbo)
Verbale di deliberazione

CONSIGLIO COMUNALE
Delibera n. 10 del 20/03/2021
Oggetto:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE 2021-2023 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELL'UTILIZZO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLE SPESE
DI FUNZIONAMENTO - ART. 2 COMMA 594 E SEGG. L. 244/2007

L’anno duemilaventuno e questo dì venti del mese di marzo alle ore 11:00 in collegamento telematico
tramite videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria per trattare gli affari
posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Signor Mancini Attilio - Sindaco
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Partecipa il sottoscritto Dr.Mariosante Tramontana Segretario del Comune incaricato della redazione
del verbale.
Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), che
prevede l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165
del 30 marzo 2001, di adottare 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;
Visto il comma 595 della predetta norma, che prescrive l’indicazione, nei piani di cui alla sopracitata
lettera a), delle 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 il comma 596 della predetta norma, ove si stabilisce che qualora gli interventi 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;
Vista la necessità di provvedere senza indugio all’adempimento di cui sopra, sia in quanto funzionale
ad una politica di contenimento delle spese di funzionamento dell’ente, sia in quanto il comma 596
della norma sopra citata prevede che, a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettano una
relazione al riguardo agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti
competente;
Visto il comma 598 della medesima norma, nel quale si prescrive che il piano in oggetto sia reso
pubblico con le modalità previste dall’art.11 del D.Lgs. n.165/2001 e dall’art.54 del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
Appurato che i Responsabili dei vari settori comunali hanno effettuato un’attenta analisi delle
dotazioni strumentali in essere;
Visto che il lavoro suddetto ha consentito di elaborare il “Programma triennale per la razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali” di cui all’allegato “A” della presente deliberazione;
Visto che gli interventi previsti nel Programma in oggetto sono funzionali al perseguimento di obiettivi
di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, pur consentendo agli uffici di
disporre di supporti strumentali idonei al raggiungimento degli obietti gestionali stabiliti da questa
amministrazione;
Richiamata la delibera di G.M. n. 33 del 11.02.2021 di approvazione del “Programma triennale 20212023 per la razionalizzazione dell’utilizzo di beni mobili ed immobili” per la successiva presentazione
al Consiglio Comunale;

Esaminati i contenuti della delibera sopra citata e ritenuto opportuno approvare il Programma triennale
2021-2023 per la razionalizzazione dell’utilizzo di beni mobili ed immobili, finalizzato al
contenimento delle spese di funzionamento, ai sensi dell’art. 2 comma 594 e segg. della Legge
244/2007;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 da parte del
Responsabile del servizio finanziario;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’articolo 38 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;
Con voti favorevoli unanimi, su n. 9 consiglieri presenti, resi ed accertati nei modi e nelle forme di
legge;

DELIBERA
1) di approvare il “Programma triennale 2021-2023 per la razionalizzazione dell’utilizzo di beni
mobili ed immobili” di cui all’allegato “A” della presente deliberazione, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2) di dare mandato agli uffici competenti di curarne le attività esecutive.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
F.to
Il Presidente
Mancini Attilio

F.to
Il Segretario Comunale
Dr.Mariosante Tramontana

_______________________

_____________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi
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ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/04/2021
❑ essendo trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione all’albo Pretorio.
❑ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Gradoli lì _______________
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