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DELIBERA N.ro 10

DEL 24.03.2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica
OGGETTO:
APPROVAZIONE
RELAZIONE
AL
PIANO
TRIENNALE
DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI
SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO – ANNI 2017/2019
L’anno Duemiladiciassette addì ventiquattro del mese di marzo alle ore 19.00,
nella sala delle Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge comunale, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio
Comunale.
All’appello risultano:
A
PICCINELLI MAURO
BONTEMPI ALESSANDRO
BORIVA ALMA
VEZZOLA MATTEO
CERQUI DOLORES
MOTELLI GIANPAOLO
FILOSI PRIMO
TOTALE

P

A

P

TOGNI ELENA
PICCINELLI RUBINA
PICCINELLI ELENA
TIBONI FRANCESCO

Assiste all’adunanza il Segretario comunale dott.ssa Laura Romanello la quale
procede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piccinelli Mauro nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al numero OTTO dell’ordine del
giorno.

OGGETTO:APPROVAZIONE
RELAZIONE
AL
PIANO
TRIENNALE
DI
RAZIONALIZZAZIONE
DELLE
DOTAZIONI
STRUMENTALI,
DELLE
AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI
SERVIZIO – ANNI 2017/2019

Relaziona l’Assessore alle politiche di Bilancio
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSOche la Legge 244del 24.12.2007, art.2, commi da 594 a 598, ha previsto alcuni
adempimenti di verifica delle dotazioni strumentali degli enti pubblici ai fini del contenimento delle
spese di funzionamento delle proprie strutture;
PRESO ATTO che la normativa in vigore impone alle Amministrazioni Pubbliche l’adozione di
piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 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 fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto,
anche cumulativo;
- beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
ATTESO che, ai fini della predisposizione del piano 2017/ /2019 è stata effettuata una ricognizione
delle dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo o di servizio;
VISTO l’allegato “Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture
di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio – Anni 2017/2019”;
VISTO l’art.42, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 in ordine alla competenza del
Consiglio Comunale all’approvazione dei piani e programmi triennali;
ACQUISITI gli allegati:
- pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi sotto i profili della regolarità
tecnica e contabile dalla responsabile dei servizi finanziari, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000;
- parere favorevole, espresso dalla responsabile del servizio,di regolarità tecnica attestante la
correttezza e regolarità dell’azione amministrativa verificate in sede di formazione del
provvedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
- CON VOTI favorevoli unanimi espressi da numero i consiglieri comunali presenti e votanti
in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
1) di approvare, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte e a
norma della Legge 244 del 24.12.2007, art.2, comma da 594 a 598, l’allegato “Piano triennale di
razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni ad uso
abitativo o di servizio – anni 2017/2019”, che risulta essere parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2) di demandare gli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure di razionalizzazione
contenute nel piano ai Responsabili di servizio della varie aree;
3) di dare atto di predisporre annualmente la relazione consuntiva annuale da trasmettere alla
Sezione Regionale della Corte dei Conti, al Revisore unico e alla Giunta Comunale;

-

Dopodiché, attesa l’ urgenza di provvedere, con voti favorevoli unanimi espressi da numero i
consiglieri comunali presenti e votanti in forma palese per alzata di mano

DELIBERA
-

CON VOTI favorevoli unanimi espressi da numero i consiglieri comunali presenti e votanti
in forma palese per alzata di mano

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
quattro, del TUEL 267/2000.

OGGETTO APPROVAZIONE RELAZIONE AL PIANO TRIENNALE DI
RAZIONALIZZAZIONE
DELLE
DOTAZIONI
STRUMENTALI,
DELLE
AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI
SERVIZIO – ANNI 2017/2019

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della
deliberazione in oggetto indicata, ai sensi dell’art.49, commi 1 e 2, del D. Lgs.
18.08.2000 n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Treviso Bresciano, 24.03.2017
f.to (Boriva Alma)

Treviso Bresciano, 24.03.2017

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Mauro Piccinelli

Il Segretario Comunale
f.to Laura Dott.ssa Romanello

________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, attesta che:
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 11.04.2017 ed ivi rimarrà per
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.trevisobresciano.bs.it in attuazione del
combinato disposto degli artt. 124 co.2 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) ed art.32, comma 1, della
Legge 18 giugno 2009, n. 69.
Dalla residenza municipale, data della pubblicazione
Il funzionario incaricato
f.to Ivano Badini
_______________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo n. 267/2000.
_______________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.

