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        Originale 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 33 DEL  12/04/2021  

 

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (EX ART. 2, COMMI 

594 E SEGUENTI DELLA LEGGE N. 244/2007 E SS.MM.II.) - PERIODO 2021/2023. 

 

 

 L’anno 2021 addì 12 del mese di Aprile alle ore 13.21 e seguenti, nella residenza comunale, 

appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

COLLU ENRICO Sindaco SI 

COCCO GERMANA Assessore SI 

MADEDDU FABRIZIO Assessore NO 

PILLONI EMANUELA KATIA Assessore SI 

CINUS FEDERICO 

PILI ILARIA 

Assessore 

Assessore 

NO 

SI 

 Presenti 4 Assenti 2 

 

                                                                        

 

Partecipa il Segretario Comunale  MARVALDI VALENTINA; 

 

Il Sindaco, COLLU ENRICO, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE 

  

ESAMINATA la proposta n° 50 del 12.04.2021 predisposta dal Responsabile del Servizio competente avente 

ad oggetto: “PIANO DI RAZIONALIZZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (EX ART. 2, COMMI 594 E 

SEGUENTI DELLA LEGGE N. 244/2007 E SS.MM.II.) – PERIODO 2021/2023”. 

 

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, etc;  

 

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: 

 dotazioni strumentali, anche informatiche;  

 autovetture; 

 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 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 si è provveduto a rilevare i dati e le informazioni 

necessarie per la predisposizione del Piano Triennale di razionalizzazione delle voci di spesa indicate 

dall’art. 2, comma 594, della Legge finanziaria 2008, nonché si è provveduto ad assemblare i dati e le 

informazioni elaborando l’allegato piano per il triennio 2021/2023 relativo alla razionalizzazione delle voci 

di spesa ivi indicate;  

 

CONSIDERATO che le misure e gli interventi previsti nel Piano Triennale impegnano i diversi Responsabili di 

Servizio ai fini del conseguimento di economie di Bilancio e che il Piano è reso pubblico con la pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’Amministrazione Comunale;  

 

VISTO il Piano Triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, (ex art., 2 commi 594 e 

seguenti, della Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii.) - periodo 2021/2023 predisposto dal Responsabile dell’Area 1 

Amministrativa Servizi Generali ed alla Persona, che si allega al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale;  

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del TUEL e 37 della L.R. n. 2/2016; 

 



Comune di San Sperate  www.sansperate.net  - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it 

        Provincia Sud Sardegna 
  

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell’Area1 Amministrativa Servizi Generali e alla 

Persona, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e del 

Responsabile dell’Area 2 Economico e Finanziaria in ordine alla regolarità contabile. 

 

ALL’UNANIMITA’ 

DELIBERA 

 

Per i motivi indicati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati: 

 

1. DI APPROVARE il Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, (ex art. 2, 

commi 594 e seguenti, della Legge n. 244/2007 e ss.mm.ii.) - periodo 2021/2023, che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

 

2. DI INCARICARE i Responsabili dei Servizi a porre la massima attenzione alla concreta razionalizzazione 

delle azioni ed interventi previsti nel Piano sopra citato ed a predisporre una relazione a consuntivo, con 

cadenza annuale, da inviare agli organi di Controllo Interno dell’Ente ed alla competente Sezione di 

Controllo della Corte dei Conti; 

 

3. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000; 

 

4. DI PUBBLICARE il Piano nel sito internet del Comune per tutto il triennio di validità dello stesso, nella 

apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 97/2016, 

oltre che all’Albo Pretorio on line;  
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2021

UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

12/04/2021

Ufficio Proponente (UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Iride Atzori

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:

12/04/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Parere Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto. 

  

IL Segretario Comunale 

Dott.ssa MARVALDI VALENTINA 

 

 

 Sindaco 

 COLLU ENRICO 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 12/04/2021. 

 

 

  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 del “Codice 

dell’amministrazione digitale” (D. Lgs. n° 82/2005). 

 

 

 

IL Segretario Comunale 

Dott.ssa MARVALDI VALENTINA 

 

 


