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prosieguo nella Casa Comunale e nella Sala delle consuete adunanze è stata convocata, nelle forme
di legge, la Giunta Municipale composta da:
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SAGLIOCCO Giuseppe

Sindaco

2

VIRGILIO Nicotina

Vice Sindaco

3

BARBATO Elia

Assessore

4

BUONDONNO Andrea

Assessore

5

FUSCO Giuseppe

Assessore

6

MIGLIACCIO Pasquale

Assessore

7

ROS Vittorio

Assessore

8

ROSSI Guido

,Assessore
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Dall'adunanza risultano assenti i Sigg.:
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Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Anna di Ronza.
Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco avv. Giuseppe Sagliocco assunta la Presidenza, invita
componenti la Giunta alla trattazione del seguente argomento:
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Su proposta dell' Assessore al Bilancio
Premesso che l'art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge n. 244 del 24.12.2007 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)" prevede che le
Amministrazioni Pubbliche adottino piani triennali per l'individuazione delle misure dirette al
contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle proprie strutture, nei
quali devono essere individuate le misure per razionalizzare l'uso di beni e mezzi di cui fruisce
l'organizzazione;
Rilevato che tali piani triennali devono riguardare l'individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell'utilizzo di:
a. dotazioni strumentali, anche informatiche, per l'automazione degli uffici;
b. autovetture di servizio;
c. beni immobili ad uso abitativo o di servizio.
Considerato inoltre che, sempre con riferimento alla medesima Legge 24412007:
- l'art. 2, comma 595, prevede che, nel piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali
devono essere indicate le misure atte a limitare l'assegnazione di apparecchiature di telefonia
mobile al solo personale che deve assicurare 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;
- l'art. 2, comma 597, impone alle Amministrazioni Pubbliche di trasmettere a consuntivo e con
cadenza annuale, una relazione agli organi di controllo interno ed alla sezione regionale di controllo
della Corte dei Conti competente;
- l'art. 2, comma 598, prevede che i suddetti Piani Triennali siano resi pubblici sul sito internet
istituzionale dell'Ente, con le modalità previste dall'art. 11 del D.Lgs. 165/2001 e dall'art. 54 del
Codice dell'Amministrazione Digitale (D .Lgs. 82/2005);
Visto il D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135 del 07.08.2012, recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini"
(c.d. spending review);
Visto in particolare l'art. 5, commi 2 e 4 del D.L. 9512012 che, nell'ambito della molteplicità di
interventi di revisione e razionalizzazione della spesa pubblica, ha introdotto un ulteriore vincolo
per le Amministrazioni Pubbliche che, a decorrere dall'anno 2014, non potranno "effettuare spese
di ammontare superiore al 30% della spesà sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la
manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi", con
eccezione delle spese sostenute per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, per i servizi sociali e assistenziali e per i serv~zi tecnici;
Tenuto conto che, con delibera di G.M. n. 276 del 25/07/2013, è stato approvato il Piano Triennale
di razionalizzazione relativo al triennio 2013-2015 ;

Considerato che, in esito a tale attività di verifica e programmazione, è stato predisposto il
documento "Relazione a consuntivo annuale del Piano Triennale 2013 - 2015", Considerato inoltre
che è stato predisposto altresì il "Piano Triennale 2014 2016" di razionalizzazione di alcune
spese di funzionamento, ai sensi dell'art. 2, commi 594 e seguenti della Legge 244/2007, allegato
anch' esso al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Ritenuto, per le motivazioni espresse in premessa, e che qui si intendono integralmente richiamate,
di approvare ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture la
relazione a consuntivo annuale per l'anno 2013 nonché il Piano per il triennio 2014 - 2016,
allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, redatto ai sensi e per le
finalità di cui all'art. 2, commi 594 e seguenti, della L. 244/2007;
Visto il Regolamento di Contabilità dell 'Ente;
Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 48 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
PROPONE DI DELIBERARE
Di approvare, per le motivazioni richiamate in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture:
1) la Relazione a consuntivo annuale 2013 del Piano trlennale 2013 - 2015, allegata quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) il Piano Triennale 2014 - 2016, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per la razionalizzazione dell'utilizzo di:
a. dotazioni strumentali, anche informatiche, per l'automazione degli uffici;
b. autovetture di servizio;
c. beni immobili ad uso abitativo o di servizio;
Di trasmettere la Relazione a consuntivo annuale 2013, ai sensi del comma 597 della Legge
244/2007, agli organi di controllo interno dell 'Ente ed alla competente sezione regionale della Corte
dei Conti.
Di provvedere alla pubblicazione del Piano Triennale 2014 2016 sul sito istituzionale dell'Ente e
di trasmettere copia integrale dello stesso a tutti i Dirigenti che dovranno po e la massima
attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi prev:,t Pian
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta formulata;
Visto la Legge 244/2007(finanziaria 2008);
Visto il D.Lgs. 8212005 ( codice delI' Amministrazione digitale);
Visto il D.L. 99/2012 convertito con legge 135/2012 (spending review);
Visto il D.L. 6612014 (misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale);
Visto il Dlgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il vigente statuto comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli alla regolarità tecnica-contabile della proposta del Responsabile
di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi ell'art.49 del T.U. Enti Locali
approvato con D.Lgs.267/2000;
DELIBERA

Per le motivazioni richiamate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

Di approvare la Relazione a consuntivo annuale 2013 del Piano triennale 2013 - 2015, allegata
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di approvare il Piano Triennale 2014 - 2016, allegato quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, per la razionalizzazione dell 'utilizzo di:
a. dotazioni strumentali, anche informatiche, per l'automazione degli uffici;
b. autovetture di servizio;
c. beni immobili ad uso abitativo o di servizio;
Di trasmettere la Relazione a consuntivo annuale 2013, ai sensi del comma 597 della Legge
244/2007, agli organi di controllo interno dell'Ente ed alla competente sezione regionale della Corte
dei Conti.
Di provvedere alla pubblicazione del Piano Triennale 2014 - 2016 sul sito istituzionale dell'Ente e
di trasmettere copia integrale dello stesso a tutti i Dirigenti che dovranno porre la massima
attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel Piano

Del che è verbale letto, confemlato e sottoscritto
IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

F.to dott.ssa Anna di Ronza

F.to avv. Giuseppe Sagliocco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che, su conforme attestazione del Responsabile della
pubblicazione degli atti, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
Informatico del Comune in data odierna e vi resterà per quindici giorni consecutivi.
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F.to dott.ssa Anna di Ronza

Per copia conforme ad uso amministrativo
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ATIESTATO DI ESECUTIVITA'

t( La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
.

comma 4, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.

D La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta
ESECUTWA ai sensi deU'art. 134, comma 3, del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli
EE.LL., approvato con D.Lgs 26712000.
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Aversa h ....................

F.to dott.ssa Anna di Ronza

