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CITTA’ DI AULLA
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Provincia di Massa Carrara

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 66

del 29/06/2015

OGGETTO: Approvazione piano razionalizzazione della spesa 2015-2017 ex legge 244/2007
L’anno 2015,il giorno 29 del mese di giugno

alle ore 18:00, presso la sede comunale, si è riunita la Giunta

Comunale:
COGNOME E NOME

CARICA

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE

MAGNANI SILVIA

SINDACO

P

VIVALDI ALDO

VICE SINDACO

P

SIMONELLI ANGELA

ASSESSORE

P

LAZZERINI GUERRINO

ASSESSORE

P

DELLA RAGIONE ANTONIO

ASSESSORE

P

ANELLI NICOLA

ASSESSORE

P

Presenti n° 6 Assenti n°
Presiede Silvia Magnani.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. PIETRO LEONCINI .
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e procede all’esame della proposta di deliberazione
importata di seguito.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la legge, 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria per l’anno 2008) al comma
594 dell’art. 2 dispone che “Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie
strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo di dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le
stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; 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”;
CONSIDERATO che i predetti piani triennali devono essere “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 l’art. 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, del d.l. 78/2010, convertito nella legge
122/2010, che prevede che a decorrere dall’anno 2011:
a) la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a
studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta
dalle pubbliche amministrazioni, nonché gli incarichi di studio e consulenza
connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore
finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta
nell'anno 2009;
b) non possono essere effettuate spese per relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20
per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità;
c) non possono essere effettuate spese per sponsorizzazioni;
d) non possono essere effettuate spese per missioni, anche all'estero, con
esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle
missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di
magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi
internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a
riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con
investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un
ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009;
e) la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per attività
esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento
della spesa sostenuta nell'anno 2009;
f)

non possono essere effettuate spese di ammontare superiore all'80 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione,
il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il
predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente
per effetto di contratti pluriennali già in essere;

CONSIDERATE le misure proposte dai dirigenti finalizzate alla razionalizzazione e riduzione delle
spese e correlate ad azioni/progettualità e a specifici obiettivi ed indicatori di risultato nell’ambito
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gestionale di competenza;
DATO ATTO che il bilancio dell’esercizio 2015 in corso di definizione e il cui termine di
approvazione è stato prorogato al 30 luglio 2015 con decreto del Ministro dell’Interno in data in
data 13 Maggio 2015, è improntato al rispetto dei vincoli previsti dalla d.l. 78/2010, come
determinati con riferimento alle spese di competenza relative all’anno 2009;
RITENUTO di dover provvedere all’adozione
riqualificazione della spesa;

del piano triennale di razionalizzazione e

VISTE le misure proposte per il triennio, come descritte in allegato alla presente deliberazione;
Visti i pareri espressi a norma degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
secondo cui la proposta di deliberazione è tecnicamente e contabilmente regolare;
Ad unanimità di voti, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e richiamate a parte integrante del
presente provvedimento, il piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il
triennio 2015 - 2017 (all. A), sulla base delle previsioni di cui al comma 594 dell’art. 2
della legge finanziaria nazionale 2008.
2. Di dare mandato ai dirigenti competenti, per il tramite delle strutture agli stessi
assegnate, di effettuare gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.
Con separata unanime votazione
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
D.Lgs. 267/2000.
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Oggetto della Proposta di Deliberazione:
Approvazione piano razionalizzazione della spesa 2015/2017 ex legge 244/2007
Parere di regolarità tecnica
In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, sulla
proposta di deliberazione in oggetto.

Aulla, 26/06/2015

Il Dirigente del 3° Settore Affari Generali e Finanziari
Firmato Digitalmente
MOSTARDA RENZO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005
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Oggetto della Proposta di Delibera:
Approvazione piano razionalizzazione della spesa 2015/2017 ex legge 244/2007
Parere di regolarità contabile
In base agli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere Favorevole di
regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Aulla, 26/06/2015

Il Dirigente del 3° Settore Affari Generali e Finanziari
Firmato Digitalmente
RENZO MOSTARDA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto.

Firmato Digitalmente
Il Presidente Silvia Magnani

Firmato Digitalmente
SEGRETARIO GENERALE DOTT. PIETRO
LEONCINI

PUBBLICAZIONE e ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico
comunale, in data 03/07/2015 per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000)

è divenuta esecutiva il , decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

X

è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Data, 03/07/2015

Il Responsabile incaricato
Firmato Digitalmente
Enrica Traghella

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art.24 del D.Lgs.
07.03.2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici
del Comune di Aulla, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005

