
ORIGINALE
Comune di Triggiano

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 07/11/2013

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO  PIANO  TRIENNALE  2013/2015   PER 
L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE 
- COMMA 594 ART.2 - LEGGE 244/2007. PRESA D'ATTO CONSUNTIVO DEL 
PIANO 2012/2014 

L'anno  duemilatredici,  il  giorno  sette del  mese  di  novembre,  alle  ore11:3010:45,  nella  sala  delle 
adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Il sig. Dott.Vincenzo Denicolo', nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta valida 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti (P) ed assenti (A) i seguenti Assessori comunali:

N. Nominativo A/P

1 DENICOLO' VINCENZO P

2 RUTA ANTONIETTA P

3 CARINGELLA PIETRO P

4 DE BENEDICTIS TOMMASO P

5 PROCACCIO VITO A

6 DONATELLI ANTONIO P

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale Guglielmi dott.ssa Anna Maria.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• con  propria  deliberazione  n.  54  del  20.07.2012,  si  approvava  il  Piano  triennale  2012/2014  per 

l'individuazione  di  misure  finalizzate  alla  razionalizzazione  di  alcune  spese  di  funzionamento 

indicate nello stesso Piano, tenuto conto dell'art. 2, commi 594-599, della legge 24.12.2007 n. 244 

(legge finanziaria per l'anno 2008), le cui disposizioni hanno lo scopo di concorrere a ridurre la spesa 

pubblica con particolare riferimento ai consumi di funzionamento delle amministrazioni pubbliche 

interessate, attraverso interventi di razionalizzazione dell'utilizzo di beni, nonché degli artt. 1, 3 e 5 

del  D.L.  06.07.2012  n.  95,  che  dettano  norme in  materia  di  revisione  della  spesa  pubblica  con 

invarianza dei servizi ai cittadini;

• con successiva deliberazione n. 67 del 19.09.2012, in relazione alle modifiche apportate in sede di 

conversione  del  D.L.  n.  95  del  06.07.2012  in  legge  07.08.2012  n.  135,  relative  all'esclusione 

dell'obbligo della riduzione del 50% rispetto al 2011 della spesa per acquisto, noleggio ed esercizio di 

automezzi in uso ai servizi sociali, si procedeva alla parziale modifica del Piano triennale 2012/2014 

come sopra approvato, disponendo altresì che la relazione annuale a consuntivo venisse trasmessa 

alla  sezione  regionale  della  Corte  dei  Conti,  al  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  e  al  Nucleo  di 

Valutazione della Performance;

• lo  stesso  Piano,  quindi,  è  stato  oggetto  di  monitoraggio  e  verifica  e,  con  riferimento  all'ultima 

annualità,  gli  obiettivi  ivi  previsti  risultano  sostanzialmente  raggiunti,  come  da  relazione  a 

consuntivo (allegato n. 1);

Ritenuto opportuno confermare anche per il triennio 2013-2015 le azioni volte a ridurre l’uso della telefonia 

mobile,  a  razionalizzare  le  spese  di  gestione  e  manutenzione  della  apparecchiature  d’ufficio  (hardware, 

stampanti, fax, ecc.) cogliendo tutte le opportunità offerte dalle nuove tecnologie nonché a razionalizzare 

l’uso delle sedi destinate a uffici, mirando a una riduzione delle spese per fitti passivi;

Dato atto che  i  risultati  raggiunti  potranno  comportare  per  il  prossimo  triennio  non  necessariamente 

ulteriori  risparmi  di  spesa  ma  il  consolidamento  degli  standard  di  funzionamento  raggiunti  negli  anni 

precedenti;

Considerato che per il triennio 2013-2015 il dettaglio degli obiettivi per la razionalizzazione dell’utilizzo 

delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo sono riportati 

nell’allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Dirigente  ad interim del Settore Affari Generali-Istituzionali e del 

Settore Finanziario;
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Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1)  di  prendere  atto  della  relazione  a  consuntivo  (allegato  1)  riferita  al  Piano  Triennale  2012/2014  per 

l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento approvato con 

delibere di G.C. nn. 54 e 67/2012;

2) di approvare il Piano triennale 2013-2015 (allegato 2) in attuazione dell’art. 2, comma 594, della Legge 

24.12.2007, n. 244, Legge Finanziaria per l’anno 2008, e del D.L. n. 95/2012;

3) di dare atto che tale Piano, parte integrante della presente deliberazione, avrà attuazione nel periodo 2013-

2014-2015;

4) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione “Amministrazione Trasparente“ 

sottosezione “Disposizioni generali – Atti amministrativi generali”;

5) di dare atto che ai sensi del comma 597 della citata legge n. 244/2007, la relazione a consuntivo annuale 

sarà trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti competente,al Collegio dei Revisori dei Conti e al 

Nucleo di Valutazione della Performance;

6)  di rendere la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.  
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 La presente deliberazione è firmata digitalmente dall'Ufficiale verbalizzante ed è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio dal 07/11/2013 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio 
informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
    Guglielmi dott.ssa Anna Maria

(Firma apposta digitalmente)
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