
 

 

 
 

Provincia di Cuneo 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.     4  del 07/02/2018 
 

 

Oggetto : 
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI 

DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO - 

TRIENNIO 2018/2020 - APPROVAZIONE - PROVVEDIMENTI 

 

 

 

L’anno  duemiladiciotto, addì  sette , del mese di  febbraio , alle ore  20:30,  nel\nella SALA DELLE 

ADUNANZE con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ORDINARIA ed in seduta 

PUBBLICA il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 
 

 

Cognome e nome                                            Carica                                                   Pr.        As. 

     1.       FACCENDA Enrico Sindaco  X 

     2.       DESTEFANIS Lidia Consigliere  X 

     3.       GALLINO Giovanni Consigliere-Vice Sindaco  X 

     4.       DACOMO Francesca Consigliere  X 

     5.       PAGLIARINO Anna Maria Consigliere  X 

     6.       FERRERO Giuliano Consigliere  X 

     7.       CAMPO Matteo Consigliere  X 

     8.       DAMONTE Marco Consigliere  X 

     9.       MARCHIARO Giuseppe Consigliere  X 

   10.       TERNAVASIO Piera Consigliere  X 

   11.       ALEMANNO Nadia Consigliere  X 

   12.       GAMBONE Enrico Consigliere  X 

   13.       VEZZA Massimiliano Consigliere  X 

  

Totale   12  1 

 

 

 

 È presente l’Assessore: 
MALAVASI Simona.          - Assessori Esterni. 

 

Assiste all’adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Anna SACCO BOTTO che provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor  FACCENDA Enrico  nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 



Il Sindaco introduce l’argomento; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Rilevato 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; 

- in particolare l’articolo , comma 594, della Legge n. 244/2007, 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: 
a) dotazioni strumentali, anche informatiche; 

b) autovetture; 

c) beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

 

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); 

 

In attuazione di quanto previsto dal citato articolo 2, comma 594, della Legge n. 244/2007 dalla sua approvazione è stato predisposto un Piano triennale di razionalizzazione 

dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture, mentre non abbiamo e  immobili ad 
uso abitativo e di servizio  che annualmente a seguito di una specifica ricognizione viene 

aggiornato per il triennio 2018/2020; 

 

Riconosciuta la legittimità di quanto proposto;  

  

Visto l’articolo , commi  - 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 

 

Visto lo Statuto dell'ente; 

  

Visto il D.Lgs. 267 del 18/8/2000;  

  

 Assunti ai sensi dell'art. 49  e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i prescritti pareri 

favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione in 

esame; 

 

Con voti   favorevoli unanimi , legalmente espressi  

 

D E L I B E R A 

 



1. di approvare per il triennio finanziario /  il Piano triennale di 

razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli 
immobili ad uso abitativo e di servizio” redatto ai sensi dell’articolo , commi  - 599, 

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

2. di pubblicare il Piano: 

a. presso il sito internet del comune per tutto il triennio di validità del piano; 

b. all’Albo Pretorio dell’ente per  giorni consecutivi; 
 

3. di demandare ai responsabili di servizio gli adempimenti necessari a dare attuazione 

alle misure di razionalizzazione contenute nel piano; 

 

4. di demandare al Responsabile del servizio la predisposizione della relazione 

consuntiva annuale da trasmettere alla sezione regionale della Corte dei conti e agli 

organi di controllo interno nonché alla Giunta Comunale. 

 

 

Successivamente, con voti   favorevoli unanimi, legalmente espressi il presente atto  viene 

dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, 

n. 267. 

 
 

 

 



  

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

  FACCENDA Enrico  * 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

SEGRETARIO COMUNALE Anna SACCO 

BOTTO  * 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
 

 


