Comune di Campodarsego
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE - N. 37

OGGETTO

PIANO TRIENNALE 2012 - 2014 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO
DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI - APPROVAZIONE.

L'anno Duemiladodici addì Ventuno del mese di Marzo alle ore 19:00 nella sala delle
adunanze si è riunita la Giunta Comunale. Risultano presenti:

COMPONENTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PATRON MIRKO
COLETTO PIER ANTONIO
COSTA PIERA
BORTOLATO CARLO
GALLO VALTER
PISTORE MARIO
VECCHIATO DANIELE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X

-

Numero totale presenti: 7 – Numero totale assenti: 0
Partecipa alla seduta il sig. NIEDDU NATALIA in qualità di Segretario Comunale
Il sig. PATRON MIRKO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

[x]

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

Copia della presente determinazione viene trasmessa ai responsabili dei seguenti Settori:
Settore Servizi Amministrativi
Settore Servizi Finanziari
Settore Servizi Socio-Demografici
Settore Servizi Tecnici

Viene sottoposta alla Giunta comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO:
– l’art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) che, ai fini
del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, dispone che le
amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti locali, adottano 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;
– l’art. 2, comma 595, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) che con
riferimento alle dotazioni strumentali, anche informatiche prevede che devono essere indicate le
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;
– l’art. 2, comma 596, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) che
prevede, qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni
strumentali, che il piano sia corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza
dell’operazione in termini di costi e benefici;
PRECISATO che:
– così come riportato al comma 597 dell’art. 2 della stessa norma, annualmente, a consuntivo, le
amministrazioni devono trasmettere una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione
regionale della Corte dei conti competente;
– i piani triennali ai sensi del comma 598 sono resi pubblici con le modalità previste dall’articolo 11
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005;
RICHIAMATO il precedente piano previsto per il triennio 2009 / 2011 ed approvato con delibera di
G.C. n. 136 del 1.9.2009;
RITENUTO opportuno procedere ad una revisione del suddetto piano anche alla luce di una ulteriore
analisi ed aggiornamento delle dotazioni strumentali effettuata dei responsabili dei servizi dell’ente,
ciascuno per quanto di propria competenza;
VISTO il “Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali” di cui
all’allegato “A” della presente deliberazione elaborato dagli uffici dell’ente nel rispetto delle
disposizioni richiamate e degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa, oltre che degli obiettivi gestionali stabiliti da questa amministrazione;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

I.

Di approvare il “Piano triennale 2012/2014 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni
strumentali” di cui all’allegato “A” della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante
e sostanziale, elaborato dagli uffici dell’ente nel rispetto delle disposizioni richiamate e degli
obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, oltre che degli
obiettivi gestionali stabiliti da questa amministrazione;

II. Di dare mandato agli uffici competenti affinché, al termine dell’esercizio, provvedano ai sensi
dell’articolo 2 comma 598, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), ad
inoltrare idonea relazione circa il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione espressi nel
Piano in oggetto agli organi di controllo interno di questo Comune oltre che alla sezione regionale
di controllo della Corte dei Conti;
III. Di pubblicare la presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 2 comma 597, della Legge n. 244 del
24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) sul sito internet di questo Comune, provvedendo
inoltre a depositarne copia presso l’Ufficio relazioni con il pubblico comunale;
IV. Di dare mandato ai responsabili dei servizi, come individuati nell’allegato “A” alla presente
deliberazione di porre in atto le procedure di alienazione e razionalizzazione evidenziate nel piano
e di seguito riepilogate:
-

dismissione di n. 1 fotocopiatore allo scadere del contratto in essere (Responsabile servizi
Finanziari)

-

dismissione SIM libere allo scadere del contratto in essere (Responsabile servizi Tecnici)

-

trasferimento costi di gestione dei mezzi assegnati al Gruppo Volontari protezione Civile alla
Federazione dei Comuni del Camposampierese (Responsabile servizi Tecnici)

-

alienazione della Lancia Phedra, previa acquisizione della sua attuale quotazione sul mercato
automobilistico e verifica della sua possibile permuta, unitamente a quella delle due Fiat
Punto, con due utilitarie a basso consumo. La permuta con i due nuovi automezzi dovrà essere
valuta anche considerando l’alternativa del servizio di noleggio previa analisi costi/benefici
(Responsabile servizi Tecnici);

-

vendita appartamenti Reschigliano (Responsabile servizi Tecnici).

V. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2012.
VI. Di trasmettere copia della presente deliberazione a ciascun Responsabile di servizio per gli
adempimenti conseguenti.

_________________________________________________
Sulla suddetta proposta di deliberazione è stato acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art.
49 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
La suesposta proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi legalmente espressi per
alzata di mano.
Con apposita e separata votazione unanime, resa per alzata di mano, stante l’urgenza, viene
approvata l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

SETTORE SERVIZI FINANZIARI
OGGETTO DELLA PROPOSTA:
PIANO TRIENNALE 2012 - 2014 PER LA
RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI APPROVAZIONE.
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 si esprime parere:
•

in ordine alla regolarità tecnica:
X favorevole

sfavorevole

condizionato

Il Responsabile del Servizio
d.ssa Elena Ambrosi

data parere: 21-03-2012
•

in ordine alla regolarità contabile:
favorevole

sfavorevole

condizionato

X non dovuto
Il Responsabile del Servizio
d.ssa Elena Ambrosi

data parere: 21-03-2012
•

non dovuto

per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati.

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.
IL SINDACO
Mirko Patron

IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Natalia Nieddu

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Responsabile del Settore Servizi Amministrativi, su conforme attestazione del messo
comunale, che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per 15 giorni consecutivi,
decorrenti da oggi.
Addì

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI
AMMINISTRATIVI
d.ssa Marina Cagnin

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimita' o
competenza e, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267 ,
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL
Li'
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI
d.ssa Marina Cagnin

