
ORIGINALE
Comune di Triggiano

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 54 DEL 20/07/2012

OGGETTO:  PIANO  TRIENNALE  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  MISURE 
FINALIZZATE  ALLA  RAZIONALIZZAZIONE  DI  ALCUNE  SPESE  DI 
FUNZIONAMENTO PER IL TRIENNIO 2012-2014.

L'anno  duemiladodici, il giorno  venti del mese di  luglio, alle ore  13:15, 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 ELIA VINCENZO P

3 PROCACCIO VITO P

4 PALELLA RAFFAELLA P

5 PANICO LUIGI P

6 MAURO MAURO P

PRESENTI: 6 ASSENTI: 0

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

VISTO l’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;

VISTI gli artt. 1, 3 e 5 del D.L. 06.07.2012 n. 95, in materia di revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini;

CONSIDERATO  che,  ai  fini  del  contenimento  di  dette  spese,  le  amministrazioni  devono  adottare  piani 
triennali che individuino misure finalizzate alla loro razionalizzazione e che abbiano un carattere operativo;

TENUTO CONTO che dette misure riguardano i seguenti beni:

• dotazioni  strumentali  anche  informatiche  che  corredano  le  stazioni  di  lavoro  nell’automazione 
dell’ufficio;

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

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

• apparecchiature di telefonia mobile da assegnare ai soli casi in cui il personale debba assicurare,  
per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità;

• energia elettrica,  gas,  carburanti  (rete ed extra-rete),  combustibili  per riscaldamento,  telefonia  
fissa e mobile (obbligo assoluto di negoziazione CONSIP).

RITENUTO,  pertanto,  di  dover  procedere  all'approvazione  del  Piano  triennale  2012/2014  per 
l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese relative ai summenzionati beni sulla 
base  della  rilevazione  dei  dati  e  delle  informazioni  necessarie  effettuata  dai  competenti  Settori 
dell'Amministrazione comunale;

DATO ATTO che sulla  presente proposta sono stati  acquisiti  i  pareri  favorevoli  in  ordine alla regolarità 
tecnica e contabile espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore Affari Generali – Istituzionali e del 
Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi e favorevoli, resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1) di approvare il Piano triennale 2012/2014 per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
delle spese di funzionamento indicate nello stesso, che si allega al presente atto per formarne parte integrale 
e sostanziale;
 
2) di  pubblicare  il  presente  Piano sul  sito istituzionale  dell'Ente,  dando atto che la relazione annuale a 
consuntivo sarà trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti, al Collegio dei Revisori dei Conti e al 
Nucleo di Valutazione della Performance;

3) di  dichiarare  con  separata  ed  unanime  votazione la  presente  deliberazione,  stante  l'urgenza, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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 La presente deliberazione è firmata digitalmente dall'Ufficiale verbalizzante ed è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio dal 20/07/2012 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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