
  

 

COPIA 

COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE  
Provincia di Cuneo 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

N.    51 
 

 

Oggetto: Piano   Triennale  di  razionalizzazione  di  alcun e  spese  di 
funzionamento  ex  art.  1,  comma  594 e seguenti,  della Legge 
Finanziaria 2008 – Anni 2014/2015/2016. 

 
 
L’anno  duemilaquattordici , addì  diciannove , del mese di  maggio, alle ore  17 e minuti  
30, nella solita sala delle riunioni. 
 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, 
vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PARODI Cav. Antonio  Sindaco   X  
    LEONE Marco  Assessore   X  
    SANNAZZARO Davide  Assessore    X 
    BERTOLA Federico  Assessore    X 
    TESTA Giovanni Battista  Assessore   X  

    Totale    3   2 
 
 
 Assiste quale Segretario Comunale SALVATICO Dott. Fabrizio  
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PARODI Cav. Antonio  assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



  

LA   GIUNTA   COMUNALE 
 

Premesso: 
 

- Che la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni 
dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche 
Amministrazioni; 

 
- Che in particolare, l'art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento 

delle proprie strutture, le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 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 a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

 
Considerato: 
 

- Che il comma 595 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; 

 
- Che il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel Piano Triennale implichino la 

dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso Piano è corredato della documentazione necessaria a 
dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici; 

 
Dato atto: 
 

- Che il comma 597 impone alle Amministrazioni Pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale 
una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente; 

 
- Che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici 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); 
 

Rilevato: 
 

- Che il comma 599 impone alle Amministrazioni Pubbliche, sulla base di criteri e modalità definiti con 
decreto del presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, sentita l'Agenzia del Demanio, entro 90 giorni 
dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica all'adozione dei 
piani triennali dì cui alla lettera e) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'Economia 
e delle Finanze i dati relativi a: 
a) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali 

vantino a qualunque titolo diritti reali distinguendoli in base al relativo titolo, determinandono la 
consistenza complessiva e indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in 
locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi; 

b) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali 
abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone 
la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a 
qualunque titolo per assicurarne la disponibilità; 

 



  

Dato atto: 
 

- Che presso il Comune di Cavallermaggiore ogni ufficio dispone di un’unica dotazione strumentale 
informatica: 

 
- Che il Comune di Cavallermaggiore possiede due sole autovetture di servizio: una in dotazione alla 

Polizia Municipale e una in dotazione al personale dell’Ufficio Tecnico Comunale; 
 

Considerato: 
 

- Che le misure e gli interventi previsti riguardano il non incremento delle attuali dotazioni tenuto conto del 
contenimento di spesa già attuato negli anni; 

 
Visti: 

- Il vigente Statuto Comunale; 
- Il vigente Regolamento di Contabilità: 
- Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 Assunti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 il prescritto parere in ordine 
alla regolarità contabile e tecnica della proposta di deliberazione in esame, rilasciato dal Responsabile 
Ufficio Ragioneria, come da prospetto Allegato “A”; 
 
 Ad unanimità di voti favorevoli, resi a norma di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di prendere atto del contenimento di spesa di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni già attuato negli 

anni presso il Comune di Cavallermaggiore che non dispone di dotazioni eccedenti rispetto al fabbisogno 
indispensabile per il funzionamento degli uffici e dei servizi. 

 
2) Il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Finanziaria si concretizza con il mantenimento dei livelli di 

spesa attuali e/o con la sostituzione degli strumenti obsoleti come di seguito elencati: 
- Anno 2014: Acquisto attrezzature per aree verdi Euro 2.000,00; 
- Anno 2014: Acquisto straordinario di mobili e macchine per Uffici 
       Euro 15.000,00; 
- Anno 2014: Acquisto autovettura per Polizia Municipale  
       Euro 14.000,00. 

 
3) Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione 2014 - 2016. 
 
 

 Ad unanimità di voti favorevoli, resi per appello nominale, la presente deliberazione viene 
dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. LGS 18 agosto 
2000, n. 267. 
 
 

 



  

Del che si è redatto il presente atto verbale letto , confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PARODI Cav. Antonio  

 
 

L’ASSESSORE 
F.to LEONE Marco 

  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SALVATICO Dott. Fabrizio 

 
 
  

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Il presente verbale è in pubblicazione all’albo pre torio del Comune  per 15 giorni 
consecutivi e cioè 
 
dal  23/05/2014 al   7/06/2014, 
 
ai sensi dell'art. 124 del TUEL 18.8.2000. 
 
Lì, 23/05/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SALVATICO Dott. Fabrizio 
 
 
  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 ����  in data 19/05/2014 , perchè dichiarata immediatam ente eseguibile 
 (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e  s.m.i.); 

 
 ����  in data ____________ ,   per la decorrenza dei te rmini di cui  
 all'art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.200 0 e s.m.i. 
 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SALVATICO Dott. Fabrizio 

 
  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrat ivo. 
 
Lì,  23/05/2014 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( SALVATICO Dott. Fabrizio) 

 
 
 


