PROVINCIA DI ASTI
Medaglia d’oro al valor militare

GIUNTA PROVINCIALE
N. meccanografico DL004-13-2012 del 20/03/2012
N. delibera 69 del 23/03/2012

O g g e t t o : PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO
2012-2014. APPROVAZIONE
L’ASSESSORE AL PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE ED EDILIZIA SCOLASTICA
RELAZIONA:
la Legge 244/07 (Finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette
al contenimento delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni e,
in particolare, l’art. 2 comma 594 prevede l’obbligo di adozione di un piano
triennale per l’individuazione di misure dirette alla razionalizzazione dell’utilizzo
delle seguenti tipologie di strumenti e beni:
1. dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di
lavoro nell’automazione d’ufficio;
2. autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a
mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
3. beni immobili a uso abitativo o di servizio , con esclusione dei beni
infrastrutturali.
i l comma 595 della richiamata legge stabilisce che, nei piani relativi alle dotazioni
strumentali, occorre prevedere le 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;
i l comma 597 impone alla amministrazioni pubbliche di trasmettere, a
consuntivo e con cadenza annuale, una relazione agli organi di C ontrollo I nterno
ed alla Sezione regionale della Corte dei Conti territorialmente competente;
i l comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalita’
previste dall’art.11 del Dlgs 165/2001 e dell’art. 54 del Dlgs 82/2005;

a tteso che l’Ente ha provveduto alla predisposizione della Relazione a
consuntivo -anno 2011 del Piano , approvata con DGP. n. 64 del16.3.2012;
considerato che i competenti uffici hanno provvedu t o alla predisposizione del
Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2012-2014,
evidenziando le misure finalizzate al contenimento dei costi, in ambito delle
tipologie di spese indicate dalle disposizioni di legge sopra richiamate,
documento depositato agli atti dell’ufficio, che aggiorna e sviluppa il precedente
Piano approvato con DGP. n. 52 del 28/2/2011.
Tutto ciò premesso,
PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE DELIBERI DI:
•

di approvare il Piano triennale di razionalizzazione delle spese di
funzionamento, depositato agli atti dell’ufficio, come indicato in premessa,
previsto dall’art. 2 commi 594 e seguenti della L. 244/07, contenente
misure finalizzate al contenimento della spesa, nell’ambito delle tipologie
i n d i c a t e , convalidando gli atti e le misure già adottate nel corso dei
precedenti esercizi e individuando idonee azioni, atte a conseguire miglior
economicità , funzionalità e possibili economie di spesa neg l i anni 2 0 1 2 2014;

•

di dare atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica , espressa
dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Finanziaria, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i;

•

di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Programmazione e
Gestione finanziaria per gli adempimenti di competenza;

•

di inviare successivamente il presente provvedimento alla Segreteria
Generale dell’Ente ai fini della pubblicazione della stessa all’Albo della
Provincia, in ottemperanza alle disposizioni del vigente Regolamento di
Contabilità;

•

di rendere pubblica il presente atto con le modalità previste dall’art. 11 del
Dlgs 165/2001 e dall’art.54 del codice dell’amministrazione digitale, sul
sito istituzionale dell’Ente.

Il redattore: abianco

PARERE IN LINEA TECNICA
Sulla suesposta proposta di deliberazione presentata da Sodano Andrea in qualità
di Assessore si esprime parere FAVOREVOLE

Asti, 22/3/2012
IL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE FINANZIARIA
(Giuseppe Goria)
FIRMATO DIGITALMENTE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 69
Nell’anno duemiladodici addì 23 del mese di m a r z o alle ore 1 2 : 0 0 in Asti in una
sala delle riunioni della Provincia, si è riunita, previa legittima convocazione e con
l’assistenza del Segretario Generale Giuseppe Goria, la seduta n. 1 3 della Giunta
Provinciale con la seguente composizione:
Cognome e Nome

Carica

Presente/Assente

ARMOSINO Maria Teresa Giovanna

Presidente

Presente

Vice Presidente

Presente

FERRARIS Pier Franco

Assessore

Presente

BAUDO Antonio

Assessore

Presente

BRUSA Fulvio

Assessore

Presente

MARINETTO Luigi

Assessore

Assente

SODANO Andrea

Assessore

Presente

VERSÈ Marco

Assessore

Presente

CONTI Annalisa

Assessore

Presente

CARDONA Giuseppe

LA GIUNTA PROVINCIALE
- Esaminata la suesposta proposta di deliberazione ai sensi del art 49 T.U.E.L.;
- Visto il parere espresso ai sensi del art 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;
- Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

D E L I B E RA
Di approvare la suesposta proposta di deliberazione in ogni sua parte, ritenendo
la stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di dare atto che la presente deliberazione è pubblicata mediante affissione
all’albo pretorio della Provincia di Asti per quindici giorni consecutivi e che diventa
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi degli art 124 e 134
del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000;
Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente
deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs
267/2000;
Quindi con successiva votazione unanime, resa in forma palese,
DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 – 4° comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
Asti, 27/3/2012
IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
(Maria Teresa Giovanna Armosino)
FIRMATO DIGITALMENTE

Asti, 27/3/2012
IL SEGRETARIO DELLA SEDUTA
(Giuseppe Goria)
FIRMATO DIGITALMENTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia per 15
giorni consecutivi dal 29/03/2012 e diventerà esecutiva trascorsi dieci giorni
dalla pubblicazione ai sensi di legge.
Asti, 03/04/2012
IL SEGRETARIO GENERALE
(Giuseppe Goria)
FIRMATO DIGITALMENTE

