
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 97 del 04/12/2021 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 04/12/2021 
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI 
STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI 
SERVIZIO 2022/2024 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di Dicembre alle ore 11:45, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE BESANA MIRKO SI 

 
Presenti n° 5   Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale LA ROSA CLAUDIA.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Sono presenti 

DALLA SALA GIUNTA: Sabina Panzeri, Pozzi Cristian, Mirko Besana Cazzaniga Anna e Maurizio Corbetta 

DA REMOTO: il Segretario comunale, dott.ssa Claudia La Rosa. 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL  4.12.2021 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE 

DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI AD USO 

ABITATIVO E DI SERVIZIO 2022/2024 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 reca alcune disposizioni volte al contenimento dei costi 

della pubblica amministrazione, tra cui le spese per corrispondenza, telefonia, manutenzione immobili, ecc.; 

RICHIAMATO in particolare l’articolo 2, comma 594, della legge n. 244/2007, il quale prevedendo che 

tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire economie di spesa connesse al funzionamento delle 

proprie strutture, adottino piani triennali di razionalizzazione dell’utilizzo di: 

Dotazioni strumentali, anche informatiche; 

Autovetture; 

Beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

TENUTO CONTO che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge sopra richiamata: 

Nel piano devono essere individuate misure volte a circoscrivere l’assegnazione degli apparecchi cellulari ai 

soli casi in cui il personale debba garantire pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo 

necessario allo svolgimento delle mansioni (articolo 595); 

Nel caso in cui gli interventi esposti nel piano implichino la dismissione di dotazioni strumentali, deve essere 

dimostrata la congruità dell’ operazione in termini di costi/benefici (articolo 596); 

Il pianto triennale deve essere reso pubblico mediante pubblicazione presso l’URP ed il sito internet del 

comune ( articolo 598); 

A consuntivo annuale deve essere trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti e agli Organi di 

controllo interno una relazione sui risultati ottenuti ( comma 597); 

ATTESO che, ai fini della predisposizione del piano: 

 È stata effettuata una ricognizione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso 

abitativo e di servizio volta a conoscere l’attuale situazione dell’ente nonché ad acquisire ulteriori elementi 

rilevanti ai fini dell’adozione di misure di contenimento delle spese; 

La conferenza dei responsabili dei servizi ha preso atto delle risultanze della fase di ricognizione nonché ha 

individuato idonee misure di razionalizzazione volte a conseguire significativi risparmi di spesa; 
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VISTO il “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e 

degli immobili ad uso abitativo e di servizio “ che si allega al presente provvedimento quale parte integrante 

e sostanziale; 

 

DATO atto che le misure e gli interventi di razionalizzazione previsti nel piano comportano obiettivi di 

economie di spesa nell’arco del triennio; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

ACQUISITO il parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal 

Responsabile del Servizio sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione; 

ACQUISITO ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere di regolarità 

contabile da parte del responsabile del servizio economico finanziario; 

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi con le modalità e le forme di legge 

 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle 

autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio 2022/2024” redatto ai sensi dell’articolo 2, 

commi 594-599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale; 

2. DI PUBBLICARE il Piano: 

Presso l’Ufficio relazioni con il Pubblico per tutto il triennio di validità del piano; 

Presso il sito internet del Comune per tutto il triennio di validità del piano; 

All’Albo Pretorio dell’ente per 30 giorni consecutivi; 

3. DI INDIVIDUARE la signora Lorefice Costanza, responsabile del settore economico finanziario, quale 

responsabile del procedimento al fine di dare puntuale attuazione a quanto deliberato; 

4. DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 32 - comma 1 - della legge 18.6.2009, n. 69, la pubblicazione della 

presente deliberazione all’albo online, nell’apposita sezione del sito istituzionale del Comune; 

5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione 

Trasparente, alla voce “Provvedimenti” in attuazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di 

trasparenza amministrativa; 

6. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la necessità di provvedere con 

solerzia a quanto deliberato; 

7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

267/2000. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla 
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 974 del 30/11/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
04/12/2021 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 974 del 30/11/2021 esprime parere 
FAVOREVOLE 
 
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio  LOREFICE COSTANZA in data 
04/12/2021. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

 PANZERI SABINA Dott.ssa LA ROSA CLAUDIA 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1236 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  PANZERI SABINA 
attesta che in data 09/12/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 

 


