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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 46 DEL 19/03/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2012 - 2014 DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO
DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI AD USO
ABITATIVO E DI SERVIZIO (ART. 2, COMMI 594 - 599, L. 244 DEL 2007)

L’anno 2012 addì 19 del mese di Marzo alle ore 10.30 e seguenti, in San Sperate nell’Ufficio
del Commissario Straordinario, il Dott. Pietro Vincis, nominato Commissario Straordinario presso
l’intestato Comune con deliberazione della Giunta Regionale n. 49/35 del 7 dicembre 2011, con il
compito di provvedere alla provvisoria gestione del Comune, ha provveduto all’adozione
dell’infrascritto atto deliberativo con l’assistenza del Segretario Generale, Dott.sa MARCELLO
ANTONELLA, il quale ha curato la redazione del presente verbale.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del Consiglio 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;
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 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:
1) 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;
2) nella riunione dei responsabili dei servizio del 19.03.2012 si è preso atto delle risultanze
della fase di ricognizione nonché sono state individuate le idonee misure di
razionalizzazione volte a conseguire significativi risparmi di spesa;
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 Affari Generali che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
VISTO l’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che
demanda al Consiglio Comunale la competenza in merito all’approvazione di “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”;
RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, dal Responsabile del Servizio Personale in ordine alla regolarità tecnica e dal
Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;
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ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto ai sensi del Decreto del Presidente
della Regione n. 153 del 19.12.2011 di nomina del Commissario straordinario per la provvisoria
gestione del Comune nella persona del Dott. Pietro Vincis;
DELIBERA
Per i motivi indicati in premessa e che quivi si intendono integralmente riportati,
1) Di approvare il “Piano triennale, 2012 – 2014, 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 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) Di pubblicare il Piano:
 nel sito internet del Comune per tutto il triennio di validità del piano;
 all’Albo Pretorio digitale e cartaceo dell’ente per 30 giorni consecutivi;
3) Di demandare gli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di razionalizzazione
contenute nel piano:
 al Responsabile del servizio Affari Generali per quanto riguarda le dotazioni strumentali
(telefonia mobile e gestione dell’uso della fiat 500 e della fiat panda anno 2008);
 al Responsabile del servizio patrimonio per quanto riguarda gli immobili, la gestione degli
automezzi di servizio in dotazione agli operai ( compresa la fiat panda 1991);
 al Responsabile della polizia municipale per quanto riguarda l’automezzo alfa romeo 147 in
dotazione alla polizia municipale;
4) Di demandare al Responsabile del servizio Affari Generali, di concerto con i responsabili di cui al
precedente punto 3), 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;
RAVVISATA altresì l’urgenza di provvedere,
DELIBERA
5)

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Pietro VINCIS

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS N.267/2000
REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile
F.to Giorgio Atzori

REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile
Rag. Pisano Maria Grazia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32, cm. 1, Legge 18.06.2009, n° 69) e all’Albo pretorio del Comune dal e vi rimarrà pubblicata per
quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 19/03/2012.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA
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