
COPIA

DELIBERAZIONE N° 36
in data: 27/12/2010

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

G I U N T A  D E L L ’ U N I O N E
T R E S I N A R O  S E C C H I A

OGGETTO:
APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI   RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMI 
594 E SEGG. DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 – TRIENNIO  2011/2013 
.

L’anno  Duemiladieci il  giorno  ventisette  del  mese  di  Dicembre alle  ore  14:30,  nella 
Residenza dell’Unione, convocata dal Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione, con 
l’intervento dei Signori:

All’appello iniziale risultano:

1- DR.SSA BACCARANI LORENA Membro S
2- CAPRARI ALBERTO Membro N
3- MAMMI ALESSIO Membro S
4- ROSSI ANDREA Presidente S

TOTALE PRESENTI: 3
TOTALE ASSENTI: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT. SSA AMORINI CATERINA.
Il Presidente, ROSSI ANDREA , dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
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DELIBERAZIONE DI G.U. N. 36 DEL 27/12/2010

OGGETTO:APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI 

RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  SPESE  DI  FUNZIONAMENTO   AI  SENSI 

DELL’ARTICOLO 2, COMMI 594 E SEGG. DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, 

N. 244 – TRIENNIO 2011-2013.

LA GIUNTA DELL’UNIONE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’articolo 48 (“Competenze delle giunte”) 

del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

PREMESSO che:

a) la Legge Finanziaria per l’anno 2008 (L. n. 244 del 24/12/2007) all’articolo 2, commi 

594  e  segg.,  prevede  alcune  rilevanti  misure  dirette  al  contenimento  ed  alla 

razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture pubbliche amministrazioni, 

che  debbono  essenzialmente  concretizzarsi  nell’adozione  di  appositi  Piani  a  valenza 

triennale finalizzati all’utilizzo di una serie di dotazioni strumentali;

b) in particolare, l’art. 2 comma 594 prevede appunto che, ai fini del contenimento delle 

spese  di  funzionamento  delle  proprie  strutture,  vengano  adottati  Piani  triennali  per 

l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:

 delle  dotazioni  strumentali,  anche informatiche,  che corredano le  stazioni  di  lavoro 

nell’automazione d’ufficio;

 delle autovetture di servizio;

CONSIDERATO inoltre  che  il  comma  595  dell’articolo  2  della  medesima  Legge  n. 

244/2007 stabilisce che nei Piani relativi alle dotazioni strumentali devono tra l’altro essere 

indicate misure dirette a limitare l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile a 

circoscritte esigenze di servizio, e ad individuare misure di verifica del corretto utilizzo 

delle utenze;

RICHIAMATA  la  propria  Deliberazione  n.  15  del  27  maggio  2009,  titolata 

“Approvazione del Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese di funzionamento” 
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mediante la quale è stato approvato il Piano Triennale di razionalizzazione di alcune spese 

di funzionamento 2009-2011 dell’Ente;

DATO ATTO che l’Unione Tresinaro Secchia ha attivato il processo di aggiornamento dei 

dati per addivenire alla formulazione del Piano Triennale di razionalizzazione nell’utilizzo 

delle risorse strumentali 2011-2013, in attuazione di quanto richiesto dal predetto articolo 

2, comma 594 della Legge Finanziaria 2008 e che, a conclusione di tale processo, è stata 

effettuata una ricognizione delle risorse strumentali con analisi valutativa di rimodulazione 

delle misure da adottare per la razionalizzazione delle spese;

DATO ATTO inoltre che, sempre nell’ambito dell’articolo 2 della Legge n. 244/2007,:

a) ai sensi del comma 597, deve essere trasmessa a consuntivo e con cadenza annuale una 

relazione al Revisore dei Conti ed alla Sezione Regionale della Corte dei Conti dell’Emilia 

Romagna;

b) ai sensi del comma 598, il suddetto Piano di razionalizzazione deve essere reso pubblici 

con  le  modalità  previste  dall’art.  11  del  D.Lgs.  n.  165/01  e  dall’art.  54  del  Codice 

dell’Amministrazione digitale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.L.vo. 18/08/2000, n.267, dal Responsabile del servizio interessato,

 Dirigente del Settore I “Affari generali ed istituzionali” – Segretario Generale Dott.ssa 

Amorini Caterina;

VISTO che il Dirigente di cui sopra dà atto che il presente provvedimento non comporta 

impegno di spesa o diminuzione  di entrata,  ai  sensi dell’art.  49,  comma 1,  del D.L.vo 

18/8/2000, 267;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle Leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Statuto dell’Unione;
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VISTO il  vigente  Regolamento  Comunale  di  Contabilità  del  Comune  di  Scandiano, 

applicabile  anche  all’Unione   ai  sensi  dell’articolo  46  del  vigente  Statuto  dell’Unione 

medesima;

CON voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

1 DI  APPROVARE il  Piano  Triennale  di  razionalizzazione  delle  spese  di 

funzionamento  per  il  triennio  2011–  2013,  redatto  ai  sensi  e  per  gli  effetti 

dell’articolo 2, commi 594 – 599, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo 

che si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sub 

“A”;

2 DI PROVVEDERE alla pubblicazione del suddetto Piano Triennale 2011 – 2013 

sul sito istituzionale dell’Ente;

3 DI DARE ATTO che il presente Piano sarà oggetto di una Relazione a consuntivo 

da inviare all’Organo di controllo interno dell’Ente e alla competente Sezione della 

Corte dei Conti;

4 DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore I, di concerto con tutti i Dirigenti 

di  Settore,  per la predisposizione della  menzionata Relazione a consuntivo,  con 

cadenza  annuale,  da  inviare  al  Revisore  dei  Conti  ed  alla  competente  Sezione 

regionale della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna.

DI  DARE  MANDATO  all’Ufficio  Copie  di  trasmettere  il  presente  atto  ai  seguenti 

uffici/Dirigenti:

- Dirigenti I, II, III, IV Settore

- Economato

per gli adempimenti di propria competenza.
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SUCCESSIVAMENTE,  stante  l’urgenza  e  la  necessità  con voti  unanimi  e  favorevoli 

espressi  in  forma  palese,  dichiara  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 

dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Generale
F.to ROSSI ANDREA F.to DOTT. SSA AMORINI CATERINA 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 15/01/2011 al 30/01/2011 
n.    per la durata di 15 giorni ai sensi dell’art. 124, comma 1^ del D.lgs 267/2000.

Lì, 15/01/2011
Il Segretario Generale

F.to DOTT. SSA AMORINI CATERINA

                                                                                  
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il ____________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi 
dell’art. 134, comma 3°, del D.lgs 267/2000.

Lì, ___________________
Il Segretario Generale

F.to DOTT. SSA AMORINI CATERINA

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì,__________________

Il Segretario Generale
 DOTT. SSA AMORINI CATERINA
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