
O r i g i n a l e  
 

 
 

CITTA’  DI BENE VAGIENNA  
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

V E R B AL E  D I  D E L I B E R A ZI ON E 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19 

 
OGGETTO: 
 

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE D ELL'UTILIZZO 
DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEG LI IMMOBILI 
AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO (ART. 2, COMMI 594 - 599, LE GGE 24 
DICEMBRE 2007, N. 244). 

 
 
L’anno duemilaquindici addì otto del mese di giugno alle ore ventuno e minuti zero nella sala 

delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, 
in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone 
dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Presente 
  

1. AMBROGIO Claudio - Sindaco  Sì 
2. DOGLIANI Rosaria - Vicesindaco Sì 
3. BECCARIA Damiano - Consigliere  Sì 
4. DOTTA Marco - Consigliere  Sì 
5. DOGLIANI Domenica - Consigliere                                                                     
6. MAMINO Francesco - Consigliere                                       

Sì 
Sì 

7. DALMAZZO Raffaele - Consigliere Sì 
8. MARENGO Piero - Consigliere Sì 

  

Totale Presenti:        8 
Totale Assenti: 0 

 
 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale BURGIO Dott. Vito Mario il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la 

seduta. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 RICORDATO CHE la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (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 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; 

 

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, ai fini della predisposizione del piano è stata effettuata una 

ricognizione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad 

uso abitativo e di servizio volta a conoscere l’attuale situazione dell’ente, i costi 

annui sostenuti, nonché ad acquisire ulteriori elementi rilevanti ai fini 

dell’adozione di misure di contenimento delle spese; 

 



VISTO il piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 

strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio 

predisposto dal Responsabile del Servizio, che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

DATO ATTO CHE le misure e gli interventi di razionalizzazione previsti 

nel piano comportano obiettivi di economie di spesa nell’arco del triennio; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare 

l’articolo 42, comma 1, lettera b), che attribuisce al Consiglio Comunale la 

competenza in ordine all’approvazione dei “programmi, relazioni previsionali e 

programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei 

lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, 

piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro 

attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di 

deliberazione da parte dei Responsabili dei relativi Servizi in ordine alla 

regolarità tecnico-amministrativa e contabile, ai sensi del D.Lgs. del 

18/08/2000 n° 267, art. 49; 

 

CON voti favorevoli n° 8, contrari n° 0, astenuti n° 0, espressi per alzata di 

mano; 

 

DELIBERA 

 

01) Di approvare 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 2, commi 594-599, della Legge n. 244 del 

24 dicembre 2007, che si allega al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale. 

 

02) Di pubblicare detto piano: 

� presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico per tutto il triennio di validità del 

piano, 



� sul sito internet del Comune di Bene Vagienna per tutto il triennio di 

validità del piano, 

� all’Albo Pretorio dell’Ente per 30 giorni consecutivi. 

 

03) Di demandare gli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di 

razionalizzazione contenute nel piano di cui in argomento ai Responsabili dei 

Servizi, ciascuno per l’Area di sua competenza. 

 

04) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario, di concerto con i 

Responsabili di cui al precedente punto, la predisposizione, entro il 30 marzo di 

ogni anno, della relazione consuntiva annuale da trasmettere alla sezione 

regionale della Corte dei Conti e agli organi di controllo interno nonché alla 

Giunta Comunale. 

 

05) Successivamente il Consiglio Comunale, stante l’urgenza, con votazione 

unanime favorevole, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare la 

presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000. 

Dal che si è redatto il presente verbale. 
 

Il Presidente 
 AMBROGIO Claudio 

Il Segretario Comunale 
BURGIO Dott. Vito Mario 

 
PARERI TECNICI 

 (Art.49 Legge 18\08\2000 – 1° comma) 
UFFICIO SEGRETERIA 

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto. 
 
Lì 08/06/2015 
 Il Responsabile del Servizio 

BURGIO Dott. Vito Mario 
 

 

UFFICIO RAGIONERIA 
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto. 
 
Lì 08/06/2015 

L’Istruttore 
CANAPARO Rag. Valeria 

Il Responsabile del Servizio 
BURGIO Dott. Vito Mario 

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione  viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 
_________________________ al ________________________, come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 
18\08\2000,  n.267. 
 
Bene Vagienna, lì _______________________ 

Il Messo Comunale 
 

 
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA  

 
� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134 - 3° comma del D.Lgs.  n. 267/2000) 
 

Il Segretario Comunale  
 
 
 

 


