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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 56 del 10/08/2021

OGGETTO:
ADOZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI,
DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO TRIENNIO
2021/2023 (ART. 2, COMMI 594 - 599, LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244).

L\'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di agosto alle ore nove e minuti venti nella sala delle adunanze
del Comune suddetto , si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. NOCITO MARIO

SI

2. AMODIO ADRIANA

SI

3. VACCARI ANDREA

SI
Presenti

3

Assenti

0

Partecipa alla seduta il vicesegretario Dott. Giuseppe Bonfilio per la verbalizzazione. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Mario Nocito, in qualità di sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Sant'Agata di Esaro. Responsabile procedimento: Dott. BONFILIO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 art. 3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

ADOZIONE PIANO RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO DELLE DOTAZIONI
OGGETTO: STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI AD USO
ABITATIVO E DI SERVIZIO TRIENNIO 2021/2023 (ART. 2, COMMI 594 - 599,
LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244).

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO E FINANZIARIO, Rag. Giuseppe Gamba
VISTA:
 la delibera di Consiglio Comunale nr. 01 del 4 ottobre 2020, esecutiva, avente ad oggetto:
“Insediamento del Consiglio Comunale. Esame delle condizioni di eleggibilità e compatibilità
degli eletti”;
 la delibera di Consiglio Comunale nr. 03 del 4 ottobre 2020, esecutiva, avente ad oggetto:
“Nomina di componenti della Giunta. Comunicazione al Consiglio comunale”;
 la delibera di Consiglio Comunale nr. 08 del 4 ottobre 2020, esecutiva, avente ad oggetto:
“Presentazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel
corso del mandato”;
 la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 02 del 07/03/2021, esecutiva, con la quale è stato
approvato il ricorso alla procedura di DISSESTO FINANZIARIO;
 la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 04 del 06/04/2021, esecutiva, con la quale si è
proceduto all’attivazione della procedura di cui all’articolo 251 del D.Lgs. nr. 267/2000,
consistente nell’attivazione delle entrate proprie;
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 prevedono 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, essendo il Comune di Dissesto, gli acquisti saranno effettuati solo se rispondenti a
necessità istituzionali e di erogazione di servizio improntate all’economica ed efficienza degli acquisti;
RITENUTO DI DOVERE provvedere in merito;
VISTI:
• la Legge 18 aprile 1962 n. 167;
• la Legge 22 ottobre 1971 n. 865;
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•
•
•
•
•
•

la Legge 5 agosto 1978 n. 457;
il D.L. 22 dicembre 1981 n. 786, convertito con modificazioni nella Legge 26 febbraio 1982 n. 51;
il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
la legge 244/2007
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente.

PROPONE
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende qui
integralmente riportata ed approvata;

1. DI PRENDERE ATTO CHE, essendo il Comune di Dissesto, gli acquisti saranno effettuati solo se
rispondenti a necessità istituzionali e di erogazione di servizio improntate all’economica ed efficienza
degli acquisti;
2. DI PUBBLICARE la presente deliberazione per avere effetto di pubblicità legale all’albo pretorio
online di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) ;
3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sull’albo pretorio online del Comune per 15 giorni
consecutivi e sul sito “Amministrazione trasparente – Atti generali”.
4. DI DICHIARARE, con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giuseppe Gamba
LA GIUNTA COMUNALE
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e si intende
qui integralmente riportata ed approvata;
DELIBERA
1. DI PRENDERE ATTO CHE, essendo il Comune di Dissesto, gli acquisti saranno effettuati solo se
rispondenti a necessità istituzionali e di erogazione di servizio improntate all’economica ed efficienza
degli acquisti;
2. DI PUBBLICARE la presente deliberazione per avere effetto di pubblicità legale all’albo pretorio
online di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) ;
3. DI PUBBLICARE la presente deliberazione sull’albo pretorio online del Comune per 15 giorni
consecutivi e sul sito “Amministrazione trasparente – Atti generali”.
4. DI DICHIARARE, con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Sindaco
F.to NOCITO Mario

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica e contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
Ufficio Finanziario
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere:
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. GAMBA Giuseppe
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 449
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 11/08/2021 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 11/08/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 11/08/2021 con prot. n. 3449 ai Capigruppo (art. 125
comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 11/08/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 11/08/2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott. BONFILIO Giuseppe
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