
Presenti n.   3  Assenti n.   0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Luceri Rodolfo.

Il Sig.  Pesino Giuseppe, nella sua qualità di SINDACO constatato  il numero legale, dichiara aperta la seduta e  invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.

In ottemperanza all’art. 49 del D.Leg.vo N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell’atto

L’anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di aprile alle ore 09:00, nella Residenza Municipale è riunita la Giunta
Municipale nelle persone dei signori seguenti:

Il Responsabile del Servizio
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Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell’atto
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Il Responsabile del Servizio

Pesino Giuseppe SINDACO

Giuggianello, lì 29-04-2016 F.toARRIVABENE MARIA GRAZIA

De Giuseppe Gianfranco Rosario ASSESSORE P

P

OGGETTO:PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE
PER IL TRIENNIO 2016 - 2018.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come modificato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che pone in
capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile di ragioneria, l’obbligo di esprimere, su ogni proposta di
deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, il parere in ordine alla sola
regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti riflessi  diretti e indiretti sulla
situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, del Responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

Il Responsabile di ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del su richiamato art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE;

PREMESSO che:

ai sensi dell'art. 2, commi 594 e ss. della legge n. 244/2007 ( legge finanziaria 2008), “Ai fini del
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano 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”;

il successivo comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste
dall’art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 54 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione
Digitale), oltre che tramite affissione all’Albo pretorio informatico dell’Ente;

CONSIDERATO che:

nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 devono essere indicate le misure dirette a circoscrivere-
l'assegnazione di apparecchiature strettamente necessarie allo svolgimento dell’attività amministrativa;

la dismissione di dotazioni strumentali deve essere congrua in termini di costi e benefici;-

le misure e gli interventi previsti nel piano triennale impegnano i responsabili di servizio ad attivarsi ai-
fini del conseguimento di economie;

nel corso dell’anno 2015, con deliberazione della G.C. n. 73 del 29.07.2015, si è proceduto all’adozione-
delle seguenti misure:

Riduzione dei costi di approvvigionamento potenziando ed intensificando il ricorso al Me.Pa.
in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, mediante Ordini Diretti di Acquisto
o Richieste di Offerta;

Ulteriore potenziamento dell’uso della posta elettronica certificata, quale mezzo di
comunicazione principale con le altre pubbliche amministrazioni e con quanti in possesso di
posta elettronica certificata, anche grazie alla dotazione dei responsabili dell’Ente della firma
digitale, con conseguente sensibile riduzione delle spese postali per l’invio della
corrispondenza;



Utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni ordinarie in luogo della linea telefonica,
con sensibile riduzione delle spese telefoniche;

Continuo monitoraggio nei consumi della carta, della cancelleria  e del materiale di consumo in
uso presso la sede comunale;

Abbonamento ad un’unica rubrica di aggiornamento on line per tutti gli uffici comunali, in
sostituzione dei vari abbonamenti cartacei, con conseguenti ed evidenti vantaggi sia in termini
economici, che di efficacia del servizio;

Installazione di una macchina multifunzione, che funge da fotocopiatore, scanner e stampante
centrale, che ha consentito di ridurre sensibilmente l’uso delle piccole stampanti installate
presso le singole postazioni informatiche, con conseguente riduzione del consumo dei relativi
toner;

Allo stato attuale rimangono inalterate le spese relative alle dotazioni strumentali, alle
autovetture e agli immobili, perché indispensabili al regolare svolgimento dei servizi comunali;

per quanto riguarda gli obiettivi per il triennio 2016/2018 si ritiene di confermare le misure già adottate
per le annualità precedenti;

VISTI altresì:

l’art. 47, comma 12, del D.L 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella Legge-
23.06.2014, n. 89 il quale dispone che i Comuni possono rimodulare o adottare misure alternative
di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi comunque non inferiori a quelli
derivanti dall’applicazione del comma 9;

il comma 9 del succitato art. 47 dispone che i Comuni devono assicurare un contributo alla finanza-
pubblica nella misura complessiva di 375,6 milioni di euro per l’anno 2014 e di 563,4 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, per un importo determinato per ciascun Comune,
con Decreto del Ministero dell’Interno, in termini di riduzione della spesa così come segue:

per quanto attiene alla riduzione della spesa per beni e servizi, la riduzione è operata-
proporzionalmente alla spesa media, sostenuta nell’ultimo triennio, relativa ai codici
SIOPE indicati nella tabella A allegata al decreto; a tal fine gli enti sono tenuti a
trasmettere al Ministero dell’Interno apposita certificazione attestante i tempi medi di
pagamento dell’anno precedente in relazione ai codici SIOPE di cui alla tabella A allegata
al decreto, nonché il valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nell’anno precedente,
relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B allegata al Decreto;

per quanto attiene agli interventi relativi alla riduzione della spesa per autovetture, la-
riduzione è operata in proporzione al numero di autovetture possedute da ciascun Comune
comunicato annualmente al Ministero dell’Interno dal Dipartimento della Funzione
Pubblica;

per quanto attiene agli interventi relativi alla riduzione della spesa per incarichi di-
consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la
riduzione è operata in proporzione alla spesa comunicata al Ministero dell’Interno dal
Dipartimento della Funzione Pubblica;

EVIDENZIATO che:

con Decreto del Ministro dell’Interno del 26.02.2015 è stato quantificato il contributo alla-
finanza pubblica a carico dei Comuni per un importo pari a 563,4 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018, che per il Comune di Giuggianello
ammonta ad € 6.173,93;



si rende pertanto necessario ridurre la previsione di spesa 2016 in relazione ai codici-
SIOPE di cui alla tabella A del D.L. n. 66/2014 di un importo pari ad € 6.173,93  in
proporzione alla spesa media, sostenuta nell’ultimo triennio, in relazione ai medesimi
codici SIOPE;

la stessa riduzione dovrà essere operata in relazione al triennio 2016 - 2018;-

CONSIDERATO inoltre che non si rende necessario procedere ad alcuna riduzione rispetto alla spesa sostenuta per
autovetture, incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in
quanto non ricorrono le fattispecie;

DATO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 è stato differito al 30.04.2016 il termine
per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2016;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

DI PRENDERE ATTO delle iniziative assunte nel corso dell’anno 2015 e precedenti, ai fini della1.
razionalizzazione delle spese;

DI CONFERMARE per il triennio 2016/2018 gli indirizzi di cui alla deliberazione della G.C. n. 73 del2.
29.07.2015 e precisamente:

Riduzione dei costi di approvvigionamento potenziando ed intensificando il ricorso al Me.Pa.
in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente, mediante Ordini Diretti di Acquisto
o Richieste di Offerta;

Ulteriore potenziamento dell’uso della posta elettronica certificata, quale mezzo di
comunicazione principale con le altre pubbliche amministrazioni e con quanti in possesso di
posta elettronica certificata, anche grazie alla dotazione dei responsabili dell’Ente della firma
digitale, con conseguente sensibile riduzione delle spese postali per l’invio della
corrispondenza;

Utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni ordinarie in luogo della linea telefonica,
con sensibile riduzione delle spese telefoniche;

Continuo monitoraggio nei consumi della carta, della cancelleria  e del materiale di consumo in
uso presso la sede comunale;

Abbonamento ad un’unica rubrica di aggiornamento on line per tutti gli uffici comunali, in
sostituzione dei vari abbonamenti cartacei, con conseguenti ed evidenti vantaggi sia in termini
economici, che di efficacia del servizio;

Installazione di una macchina multifunzione, che funge da fotocopiatore, scanner e stampante
centrale, che ha consentito di ridurre sensibilmente l’uso delle piccole stampanti installate
presso le singole postazioni informatiche, con conseguente riduzione del consumo dei relativi
toner;

Allo stato attuale rimangono inalterate le spese relative alle dotazioni strumentali, alle
autovetture e agli immobili, perché indispensabili al regolare svolgimento dei servizi comunali;

DI DARE ATTO che le riduzioni di spesa di cui al Piano costituiscono il giusto compromesso tra3.
esigenze di risparmio di spesa e necessità di non incidere negativamente sull'organizzazione e
funzionamento dell'Ente;



DI DARE ATTO altresì, che in ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 47 del D.L. n. 66/2014, è4.
stata assicurata la riduzione della spesa corrente per il triennio 2016 – 2018, per un importo non
inferiore a quello stabilito dal Ministero dell’Interno con Decreto del 26.02.2015;

DI TRASMETTERE copia della presente a tutti i Responsabili degli uffici invitandoli a porre la5.
massima attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti dal Piano;

DI ALLEGARE la presente al Bilancio di previsione anno 2016;6.

DI DISPORRE ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69 e del Regolamento7.
Comunale approvato con deliberazione della G.C. n. 13 del 10.02.2011 la pubblicazione del presente
atto all’Albo Pretorio Informatico Comunale per la durata di giorni 15.

Inoltre stante l’urgenza di provvedere in merito con successiva ed unanime votazione palese:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.



INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125, T.U.E.L. 08/08/2000, nr. 267), nota n._______
del _____________

[  ] Trasmessa alla Prefettura (Art. 135, T.U.E.L. 08/08/2000, n.267).

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[S  ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).
[   ] Decorrenza gg. 10 dall’inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

Il Segretario Comunale

Giuggianello, lì 29-04-2016 Il Segretario Comunale

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune il 19-05-2016       per restarvi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

F.to Luceri Rodolfo

Giuggianello , lì 19-05-2016

Copia conforme  all’originale per uso amministrativo e d’ufficio.

Il Segretario Comunale

Giuggianello, lì Il Segretario Comunale

Il SINDACO
F.to Pesino Giuseppe

F.to Luceri Rodolfo

F.to Luceri Rodolfo


