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Provincia di Palermo 
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DELIBERAZIONE COPIA DELLA 

GIUNTA MUNICIPALE 
DELIBERAZIONE 

N°  55 Del   10.04.2017 

Piano triennale per l’individuazione 

di misure finalizzate alla 

razionalizzazione di alcune spese di 

funzionamento ex art.2 commi 594 e 

seguenti legge 244/2007- Triennio 

2017/2019. 

PROCEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO  

( L.R. n° 10/91 ) 

Responsabile della Proposta: 

Dott. Sciacchitano Antonino 

Responsabile del Procedimento: 

Pietro Barretta 

Responsabile del Servizio: 

 Dott. Sciacchitano Antonino 

 

 

PARERI ACQUISITI SULLA 

DELIBERA 

Parere Tecnico: 

Favorevole 

Data: 

10/04/2017 

Funzionario: 

Dott. Sciacchitano Antonino 

Parere Contabile: 

Data:10/04/2017 

Funzionario: 

Dott. Sciacchitano Antonino 

 
 

 

L’anno Duemiladiciassette il giorno dieci del mese di 

aprile  alle ore 13.45 nelle forme prescritte, nel Municipio 

di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale con 

l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

 x 

Barbaro Giuseppe Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore  x 

Barretta Federica    Assessore 

 

x  

 3 2 

                                                                   

 

Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

 



OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER L’ INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE 

ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2 

COMMI 594 E SEGUENTI LEGGE 244/2007 — TRIENNIO 2017/2019. 

RELAZIONE: 

La legge del 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008) reca disposizioni volte al 

contenimento di alcune spese della pubblica amministrazione ed in particolare l’art. 2, comma 594 e 

seguenti prevedono che tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire economie di spesa 

connesse al funzionamento della propria struttura, adottino piani triennali di razionalizzazione 

dell’utilizzo di: 

• dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell’automazione d’ufficio; 

•  autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi 

di trasporto, anche cumulativo; 

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

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 cui il 

personale debba assicurare, per esigenze di servizio di 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; 

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. 

Il Piano Triennale verrà reso pubblico attraverso il sito istituzionale dell’amministrazione comunale, 

così come stabilito dal comma 598 che prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le 

modalità previste dall’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 165 del 2001 e dell’art. 54 del Decreto 

Legislativo n. 82 del 2005; 

Il settore Economico Finanziario ha provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie per la 

predisposizione del Piano Triennale di Razionalizzazione che viene allegato al presente atto per 

farne parte integrante e sostanziale. 

Propone 

 

1) Di approvare ai sensi dell’ articolo 2, commi 594 e seguenti, della Legge 24/12/2007 n. 244, il 

Piano Triennale per la Razionalizzazione per il triennio 2017/20 19 dell’utilizzo: 

a) delle dotazioni strumentali degli uffici (comprese attrezzature informatiche);  

b) delle autovetture di servizio; 

c) delle apparecchiature di telefonia mobile; 

d) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio 

con le linee guida indicate in premessa e nell’allegato alla presente deliberazione; 

2) di rendere pubblico il presente atto con le modalità previste dall’art. 11 del D.Lgsl65/2001 e 

dall’art. 54 del codice dell’amministrazione digitale, sul sito istituzionale dell’Ente; 

                                                                                                               Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                              F.to Sciacchitano Antonino 

                                                   LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione 

perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi 

interessati; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 



 DELIBERA 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli atti 

gestionali necessari; 

 

Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000; 

Con voti unanimi favorevoli e  palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino        F.to Dr Barbaro Giuseppe 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  F.to   D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to  Claudio Vitale                              F.to    D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

 

                 
 

                            
 

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   
 

 


