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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
 
 
N.  
 
DEL   

 

97 
 
15/10/2013 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE  DI 
ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2 COMMI 594 E  
SEGUENTI, DELLA LEGGE FINANZIARIA 2008. 
APPROVAZIONE.           

 
L’anno duemilatredici , il giorno quindici , del mese di ottobre , alle ore 11:00 , nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, previa osservanza delle prescritte modalità, si è riunita la 
Giunta Comunale.  

Al momento della trattazione dell’oggetto sopraindicato sono presenti: 
  

 Presenza 
TELESCA Nicola - Sindaco Sì 
TELESCA Vito Donato - Vice Sindaco Sì 
CALDARARO Maria Carmela - Assessore Sì 
PACELLA Michele Salvatore - Assessore No 

Totale Presenti  3 
Totale Assenti  1 

 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l’Ing. TELESCA Nicola 
nella sua qualità di Sindaco. 
Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Faustina MUSACCHIO.               
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del 
D.Lgs. 267/2000, come di seguito resi ed in originale sottoscritti: 
 
 

Parere Esito Data Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 24/10/2013 F.to:CONTE Costantino 

Regolarità contabile Favorevole 24/10/2013 F.to:GUIDOTTI Domenico 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
PREMESSO CHE: 

o la legge n. 244 del 24/12/2007 (legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti 
disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento 
delle pubbliche amministrazioni; 

o 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: 

o delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell'automazione d'ufficio; 

o delle autovetture di servizio attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi 
alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

o dei beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

 
CONSIDERATO CHE:  

o 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;  

o 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);  

CHE  l’Amministrazione Comunale ha provveduto in proprio alla redazione del piano di che trattasi 
con  particolare riferimento ai costi di informatizzazione  e dei sistemi di telecomunicazione; 

  
CONSIDERATO CHE: 

o le misure e gli interventi previsti nel piano triennale impegnano i Responsabili di 
servizio ai fini del conseguimento di economie di bilancio; 

o il piano triennale è reso pubblico tramite pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'amministrazione comunale; 

VISTI: 
o il vigente Statuto Comunale; 

o il vigente regolamento di contabilità; 

o il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Con voti unanimi legalmente espressi, 

 
DELIBERA  

 
1) di approvare, per il triennio 2013 - 2015, il piano contenente misure finalizzate alla riduzione 
delle voci di spesa ivi indicate che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 



2) di invitare i responsabili dei servizi a porre la massima attenzione alla concreta 
realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano; 

3) di provvedere alla pubblicazione del piano triennale 2013 - 2015 sul sito istituzionale 
dell'Ente; 

4) di incaricare l'ufficio ragioneria alla predisposizione di una relazione a consuntivo, con 
cadenza annuale, da inviare agli organi di controllo interno dell'Ente e alla competente sezione 
di controllo della Corte dei conti; 

5) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2013-2015: 

 
 

 
 

 
 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto 
In originale firmato 
  

  Il PRESIDENTE  Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to  (Ing. TELESCA Nicola ) 

 
 F.to  (Dott.ssa Faustina MUSACCHIO ) 

________________________  _________________________  
  

 
Su attestazione del messo comunale, si certifica che della su estesa deliberazione, ai sensi 
dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale per quindici giorni consecutivi. 
 
Atella, lì 28-ott-2013 

Il SEGRETARIO COMUNALE  
 F.to  (Dott.ssa Faustina MUSACCHIO ) 

 
_________________________ 

  
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio 
  

A T T E S T A  
  

Che la presente deliberazione, ai sensi delle dispos izioni di cui al D.Lgs 267/2000 (Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti local i): 
  

• E' stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 28-ott-2013 
senza reclami (art. 124, c. 1): 

  
• E' stata comunicata, con nota n. 6069 del 28-ott-2013  ai signori Capigruppo Consiliari 

(art. 125); 
 

• E’ stata trasmessa, su richiesta, alla Prefettura di Potenza ( art. 135, c.2); 
 
 E’ divenuta esecutiva il giorno _________________________ perché: 
 

• Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000) 
   
Atella lì,   28/10/2013 Il SEGRETARIO COMUNALE  
  F.to  (Dott.ssa Faustina MUSACCHIO ) 

 
  ________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
Atella, lì 28-ott -2013  Il SEGRETARIO COMUNALE  

Faustina MUSACCHIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


