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Delibera n. 28/2018 del 08/02/2018

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

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 28

del 08/02/2018

OGGETTO: Approvazione Piano triennale razionalizzazione risorse Legge 244/2007 art. 2, commi 594 e seguenti
L’anno 2018,il giorno 08 del mese di febbraio alle ore 00:45, presso la sede comunale, si è riunita la Giunta
Comunale:
COGNOME E NOME

CARICA

(P) PRESENTE
(A) ASSENTE

VALETTINI ROBERTO

SINDACO

P

CIPRIANI ROBERTO

VICE SINDACO

P

MARIOTTI MARCO

ASSESSORE

P

BRUNETTI TANIA

ASSESSORE

P

GIOVANNONI ALESSANDRO

ASSESSORE

P

MORETTI GIADA

ASSESSORE

P

Presenti n° 6 Assenti n° 0
Presiede il Sindaco, Prof. Avv. Roberto Valettini.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Paola Michelini .
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 (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;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 14/03/2017 con la quale è stato approvato il
piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio 2017 - 2019 sulla base delle
previsioni di cui al comma 594 dell’art. 2 della legge finanziaria nazionale 2008.
Ritenute le misure previste nel medesimo piano ancora valide ed attuali per quanto riguarda il
triennio 2018/2020;
DATO ATTO che il bilancio dell’esercizio 2018 in corso di definizione e il cui termine di
approvazione è stato prorogato al 28 Febbraio 2018 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 “A” 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;
Visto il parere positivo rilasciato dal Revisore dei Conti rilasciato in data 06.02.2018, assunto al
protocollo del Comune in data 07.08.2018 al n. 2546;
Ad unanimità di voti resi ed accertati nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare il “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali,
delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio” relativo al triennio
2018/2020 redatto ai sensi dell’articolo 2, commi 594 - 599, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2) Di dare mandato ai dirigenti competenti, per il tramite delle strutture agli stessi assegnate,
di effettuare gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.
3) Con separata votazione ed all’unanimità di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Comune di Aulla
Delibera n. 28/2018 del 08/02/2018

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

Oggetto della Proposta di Deliberazione:
Approvazione Piano triennale razionalizzazione risorse Legge 244/2007 art. 2,
commi 594 e seguenti
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, 06/02/2018

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 triennale razionalizzazione risorse Legge 244/2007 art. 2,
commi 594 e seguenti
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, 06/02/2018

Il Dirigente del 3° Settore Affari Generali e Finanziari
Firmato Digitalmente
DOTT. 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 Sindaco, Prof. Avv. Roberto Valettini

Firmato Digitalmente
Segretario Generale Dott.ssa Paola Michelini

PUBBLICAZIONE e ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico
comunale, in data 14/02/2018 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, 14/02/2018

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

