
 
Repubblica Italiana 

 
COMUNE DI CASTELPIZZUTO 

Provincia di Isernia 
 

  
  

DELIBERAZIONE  
di 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

COPIA 
n. 35 del  01-09-2014  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI CUI ALL'ART.2, COMMA 594 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 
244 

   
L'anno duemilaquattordici  il giorno uno  del mese di Settembre con inizio alle ore 12:30  
nella sala adunanze del Comune, convocata, la Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti: 
   

n. Cognome e Nome   
Carica Partecipazione 

1 DI SANTO FORTUNATO 
ASCENZIO SINDACO Presente 

2 ORSI MARINO ASSESSORE Presente 

3 CARANCI GIOVANNI  ASSESSORE 
ESTERNO 

Assente 

  
             PRESENTI: 2 - ASSENTI: 1  
  
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale   Dr. QUARANTA GABRIELLA  
 
Costatato il numero legale degli intervenuti il Presidente Dr. DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  dichiara 
aperta la seduta invitando a deliberare in relazione all'oggetto. 
 
  



  
  

                                                   LA GIUNTA MUNICIPALE 

  

  

VISTO l'art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), che prevede 

l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 

2001, di adottare piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: 

a)         delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione 

d'ufficio; 

b)         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; 

  

VISTO il comma 595 della predetta norma, che prescrive l'indicazione, nei piani di cui alla sopracitata lettera 

a), delle misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui 

il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al 

periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel 

rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a 

campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze; 

  

VISTO il comma 596 della predetta norma, ove si stabilisce che qualora gli interventi di cui al comma 594 

implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a 

dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici; 

  

VISTA la necessità di provvedere senza indugio all'adempimento di cui sopra, sia in quanto funzionale ad 

una politica di contenimento delle spese di funzionamento dell'ente, sia in quanto il comma 597 della 

norma sopra citata prevede che, a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettano una relazione al 

riguardo agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente; 

  

VISTO il comma 598 della medesima norma, nel quale si prescrive che il piano in oggetto sia reso pubblico 

con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 54 del codice dell'amministrazione 

digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005; 

  



DATO ATTO che i Responsabili dei vari settori comunali hanno effettuato un'attenta analisi delle dotazioni 

strumentali in essere rilevando le modalità con cui razionalizzarne l'utilizzo; 

  

VISTO che il lavoro suddetto ha consentito di elaborare il "Piano triennale per la razionalizzazione 

dell'utilizzo delle dotazioni strumentali" di cui all'allegato "A" della presente deliberazione; 

  

VISTO che gli interventi previsti nel Piano in oggetto sono funzionali al perseguimento di obiettivi di 

efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, pur consentendo agli uffici di disporre di 

supporti strumentali idonei al raggiungimento degli obietti gestionali stabiliti da questa amministrazione; 

  

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarita' tecnica dell'atto da parte del servizio interessato, ai 

sensi dell'art.49 del D.lgs 18.08.2000, n.267; 

  

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 

  

VISTO lo Statuto comunale; 

ALL’UNANIMITA’ 

  

  

  

DELIBERA 

  

  

  

I.          DI APPROVARE il "Piano triennale per la razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali" di 

cui all'allegato "A" della presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

  

II.        DI DICHIARARE  l’atto  immediatamente esecutivo ai sensi dell'Art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 

18/08/2000 n° 267. 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

                                                                                                                                    ALLEGATO "A" 

  

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE  DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2, COMMI DA 

594 A 599 DELLA LEGGE 244 DEL 24.12.2007 (LEGGE FINANZIARIA 2008) - ESERCIZIO finanziario 2014 

  

La legge finanziaria 2008 prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla 

razionalizzazione delle spese di funzionamento. 

In particolare l'art.2 comma 594 prevede che, a tali fini, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art.1, comma 

2 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, tra cui i Comuni adottino 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, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi alternativi di 

trasporto, anche cumulativo; 

-           deI beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali. 

  

Per quanto sopra questo Comune approva il seguente piano per il triennio 2014-2016 contenente misure 

finalizzate alla riduzione delle voci ivi indicate: 

  

-           Invita tutti i Responsabili di servizio a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle 

azioni e degli interventi previsti dal piano. 

-           Provvede alla pubblicazione del Piano triennale 2014-2016 sul sito istituzionale dell'Ente e al 

deposito di una copia presso gli uffici aperti al pubblico. 

-           Predisposizione di una relazione a consuntivo, con cadenza annuale, da inviare agli organi di 

controllo interno e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti; 

  

PIANO TRIENNALE 

  

  



Comma 594, punto a), L.244/2007 - Dotazioni strumentali anche informatiche: 

  

Dotazione attuale 

Sono attualmente in uso: 

-           n. 4 personal computer da tavolo, n. 0 computer portatile; n. 4 stampanti, n. 1 fotocopiatrice, n.1 

fax; 

  

Misure per il contenimento della spesa 

-           Graduale sostituzione delle stampanti con modelli dotati di unità fronte retro allo scopo di 

ottimizzare l'uso della carta; 

-           Completa sostituzione dei monitor con modelli LCD che permettono di ridurre il consumo di energia 

elettrica; 

-           Impiego di stampanti laser al posto di quelle a getto d'inchiostro; 

-           Sostituzione delle stampanti abbinate a postazioni di lavoro singolo con stampanti di rete che 

permettano ad ogni singolo ufficio di convogliare il lavoro su un'unica stampante; 

-           Incremento graduale dell'utilizzo della posta elettronica nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione; 

-           Ricorso alle convenzioni Consip sia per la telefonia che per l'acquisto di strumentazione informatica; 

  

Comma 594, Punto b), L.244/2007 - Razionalizzazione dell'utilizzo delle autovetture di servizio 

L' Ente possiede solo due autovetture, ciascuna impiegata in un diverso servizio come di seguito indicato, 

mentre non esistono sistemi di trasporto alternativo sul territorio comunale e di collegamento con i Comuni 

limitrofi, se non in numero limitato e comportanti in caso di loro utilizzo notevoli sprechi di tempo: 

  

-  1 Fiat Panda utilizzata dall'ufficio manutenzione del patrimonio; 

-  1 Daihatsu per il servizio di protezione civile; 

  

Per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'unica possibile regola da stabilire per la razionalizzazione dell'utilizzo è 

quella di coordinare le uscite di ciascuna autovettura per lo svolgimento di più servizi. 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  
  
Parere di regolarità tecnica:   
 
Si attesta la regolarità tecnica, ai sensi del T.U.E.L.18.08.2000 n. 267 art 49 

    
IL RESP. DEL SERVIZIO PROPONENTE 

F.TO QUARANTA GABRIELLA 

  
  
  



  

  

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE 
F.TO FORTUNATO ASCENZIO DI SANTO  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio in data 10-09-2014 nel sito web 
istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69) per la 
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
 
Castelpizzuto, 10-09-2014 

   
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  F.TO GABRIELLA QUARANTA  

  
 

     

 

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01-09-2014 perchè dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000 
 
Castelpizzuto,10-09-2014 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.TO GABRIELLA QUARANTA 

  
 
| | -  

  

 
 COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 

Castelpizzuto, 10-09-2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GABRIELLA QUARANTA 


