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V e r b a l e  d i  d e l i b e r a z i o n e  d e l  G i u n t a  C o m u n a l e  
 

Oggetto: PIANO   TRIENNALE   DI   RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  SPESE DI 

FUNZIONAMENTO 2021/2023          

 
 
 

L'anno duemila VENTI addì ventisei 

del mese di settembre alle ore 10.30 nella sala delle adunanze. 

 

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i 

componenti la Giunta Comunale. 

 

All'appello risultano: 

  Presenti / 

Assenti 

 

Presente 

Presente 

Presente 

 

 

 
 

  

1) BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO SINDACO 

2) ASSANDRI CLAUDIA ASSESSORE 

3) GANINI GRETA ASSESSORE 

  

  

  

 TOTALI   3   0 

 

Assiste il Segretario Comunale Sig. ALESIO DOTT. MASSIMILIANO 

Accertata la validità dell'adunanza, il Sig. BARBAGLIO ERNESTO ROBERTO 

in qualità di SINDACO ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che la legge 24.12.2007, n°244 (Legge Finanziaria 2008) all’art. 2, commi da 594 a 

599, impone alle Amministrazioni Pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n°165, di adottare piani triennali per l’individuazione di misure 

finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 

a)  delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell’automazione d’ufficio; 

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi 

alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

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

d) delle assegnazioni di apparecchiature di telefonia mobile, circoscrivendole ai soli casi in cui il 

personale debba assicurare, per esigenze di servizio, 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; 

 

Considerato che l’Ufficio Ragioneria comunale ha provveduto a predisporre la proposta di 

Piano Triennale di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento 2021/2023, secondo quanto 

previsto dall’art. 2, comma 594, della Legge Finanziaria 2008, come da allegato (ALLEGATO 

A); 

 

Ritenuto il Piano predisposto rispondente alle direttive stabilite dalla normativa in parola e, 

pertanto, meritevole di approvazione;  

 

Visto il D.Lgs. n°267 del 18.08.2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
Acquisito il parere favorevole del Segretario Comunale, in 

qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo, in merito 

alla regolarità tecnica della presente deliberazione, reso ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in merito alla 

regolarità contabile della proposta di deliberazione, reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 

267/2000; 
 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente; 

 

 

DELIBERA 

 

1)  Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Triennale di Razionalizzazione 

delle Spese di Funzionamento 2021/2023, contenente le misure finalizzate alla riduzione delle 

tipologie di spesa ivi indicate, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 594 e seguenti 

della Legge Finanziaria 2008, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e 

sostanziale (ALLEGATO A); 



 

 

 

2) Di dare mandato ai Responsabili interessati, ciascuno per propria competenza, della concreta 

realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel Piano al fine di adeguare la gestione 

alla razionalizzazione, e di proporre ulteriori economie di spesa future; 

 

3) Di incaricare il Responsabile del Settore Economico – Finanziario della predisposizione di 

una relazione annuale a consuntivo previa acquisizione dei dati e delle informazioni 

necessarie dai Responsabili deputati alla realizzazione delle misure contenute nel Piano; 

 

4) Di provvedere alla pubblicazione del Piano Triennale di Razionalizzazione delle Spese di 

Funzionamento 2021/2023 sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.pianengo.cr.it); 

 

5) Di dichiarare, con separata votazione unanime, il presente 

atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. n°267/2000. 

http://www.comune.pianengo.cr.it/


 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 

   
   

Il Presidente  Il Segretario Comunale 
   

F.to Barbaglio Ernesto Roberto  F.to Alesio Dott. Massimiliano 

 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE E/O TRASMISSIONE ALL’ORGANO 
REGIONALE DI CONTROLLO 

 
La suestesa deliberazione: 

 ai sensi dell’art.124, comma 1°, D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo unico), viene oggi pubblicata all’Albo 
Pretorio per 15 giorni consecutivi. 

 E’ stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consigliari ai sensi dell’art.125, comma 1° D.Lgs. 
18.08.2000 n° 267 (testo unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 
 

 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................              F.to Alesio Dott. Massimiliano 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 – testo unico) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3° D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 (testo 
unico). 

          Il Segretario Comunale 
 
Pianengo, lì .......................................               ................................................................... 
 
 

 
 
 

 
 

 


