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 Verbale di deliberazione di Giunta Comunale 

 

Oggetto: PIANO TRIENNALE 2018 - 2020 PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO. ESAME ED APPROVAZIONE. PRESA 

D'ATTO RELAZIONE CONSUNTIVO 2017. 

 

 

           

L’anno 2018 addì 29 del mese di Marzo alle ore 17.30 nella sala riunioni. 

 

Convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i signori: 

 

             

Cognome Nome Carica Presente 

   

1) Lancelotti Pierangelo Sindaco SI 

2)Concari Patrizia Vice Sindaco SI 

3)Giacomelli Emilia Consigliere-Ass SI 

4)Zoli Germiliano Consigliere-Ass SI 

5)Grazioli Piergiuseppe Consigliere-Ass SI 

6)Ghibelli Pierluca Consigliere-Ass SI 

 

 

Partecipa alla seduta  il  Segretario Comunale,  Dott. Silvio Masullo , che svolge le funzioni di 

segretario verbalizzante. 

 

Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'oggetto suindicato. 

 

 



 

 

PIANO TRIENNALE 2018 - 2020 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE 

SPESE DI FUNZIONAMENTO. ESAME ED APPROVAZIONE. PRESA D'ATTO 

RELAZIONE CONSUNTIVO 2017. 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 
� l’art. 2, comma 594, della legge 244/2007, stabilisce che, ai fini del contenimento delle 

spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche adottino 
piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo: 
o delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell’automazione d’ufficio; 
o delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a 

mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; 
o dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni 

infrastrutturali; 
� il comma 595, dell’art. 2, della legge 244/2007, 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 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”; 

� l’art 16 del D.L. 06/07/2011, n. 98,  comma 4, testualmente recita “Fermo restando 
quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,   del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani 
triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e  ristrutturazione 
amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di 
funzionamento, ivi compresi gli  appalti  di  servizio, gli  affidamenti alle partecipate e il ricorso 
alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a 
legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini 
fisici e finanziari.” 

 
RICHIAMATO la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 30/03/2017 con la quale 
sono stati approvati il piano di razionalizzazione delle spese di funzionamento relativo al 
triennio 2017/2019 e la Relazione a consuntivo 2016; 
 
RILEVATO che, in data 21/12/2017, con deliberazione consiliare n. 49, sono stati approvati 
il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018, il Bilancio Pluriennale 2018/2020 e la Nota di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018/2019; 
 
DATO ATTO che, ai sensi del D.L. 112/2008, il Piano di cui alla lettera c), dell’art. 2, comma 
594, della legge 244/07, è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 
nella seduta del 21/12/2017 avente ad oggetto “Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei 
beni immobili non strumentali alle funzioni istituzionali per il triennio 2018-2020. Esame 
ed approvazione”; 
 



VISTO le relazioni pervenute dai settori/aree coinvolti che rendicontano le attività svolte 
nel corso dell’anno 2017 e descrivono gli interventi di razionalizzazione della spesa da 
porre in essere nel triennio 2018/2020, funzionali al perseguimento di obiettivi di 
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, secondo le competenze di 
seguito dettagliate: 
� Settore Direzione dell’Ente - Area economico finanziaria: gestione di carta, toner, 

abbonamenti, cancelleria; 
� Settore Direzione dell’Ente - Area amministrativa: riordino e ristrutturazione 

amministrativa, misure di semplificazione e digitalizzazione, pacchetto assicurativo 
dell’Ente;  

� Settore Tecnico: gestione acquisti, risparmio energetico, patrimonio veicoli 
(manutenzioni e carburante), razionalizzazione telefonia fissa e mobile, fotocopiatrici, 
razionalizzazione dotazioni informatiche (personal computer e stampanti), 
razionalizzazione connettività; 

� Settore Servizi alla persona: riordino e ristrutturazione amministrativa, misure di 
semplificazione e digitalizzazione;  

 
RITENUTO necessario approvare il “Piano triennale 2018 / 2020 per l’individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione delle spese di funzionamento”,  in quanto funzionale ad una 
politica di contenimento delle predette spese, nonché prendere atto della “Relazione a 
consuntivo del piano di razionalizzazione dell’anno 2017”, e disporre l’invio della stessa, ai 
sensi del comma 597 della legge 244/2007, agli organi di controllo interno dell’ente ed alla 
competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti; 
 
DATO ATTO che entrambi i documenti sopra citati sono allegati alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che, per il seguito, vengono 
identificati come allegato “A”; 
 
VISTO lo Statuto di questo Comune; 
 
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri tecnici favorevoli resi dai 
seguenti Responsabili, ognuno per la parte di propria competenza, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: 
� responsabile dell’area economico – finanziaria, dott.ssa Marzia Belleri; 
� responsabile del settore tecnico, arch. Claudio Baldussi; 
 
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal 
responsabile del Settore Segreteria Generale - Amministrativo,  Silvio Masullo,  in ordine 
alla regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 

 
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dalla 
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dott.ssa Marzia Belleri, in ordine alla  
regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 
 
CON  voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 

 

1. DI APPROVARE il “Piano triennale 2018 / 2020 per l’individuazione di misure finalizzate 
alla razionalizzazione delle spese di funzionamento”, allegato “A” della presente 
deliberazione;  

 



2. DI PRENDERE ATTO della Relazione a consuntivo del piano di razionalizzazione dell’anno 
2017”, anch’essa contenuta nell’allegato “A” e di disporre l’invio della stessa, ai sensi 
del comma 597 della legge 244/2007, agli organi di controllo interno dell’ente ed alla 
competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti; 

 

3. DI PRENDERE ATTO, inoltre, che, ai sensi del D.L. 112/2008, l’approvazione del Piano 

di cui alla lettera c), dell’art. 2, comma 594, della legge 244/07, è avvenuta con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 21/12/2017 avente ad oggetto “Piano 
delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili non strumentali alle funzioni  
istituzionali per il triennio 2018-2020. Esame ed approvazione”; 

 

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione alle OO.SS. ai sensi dell’art. 16, comma 6 

del D.L. 98 / 2011; 

 
5. DI TRASMETTERE, inoltre, la presente deliberazione, in elenco, ai Capigruppo 

Consiliari, a norma dell'art. 125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 N. 267, 
contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio; 

 

6. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, 
che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo 
stesso direttamente leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale – Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in 
ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni o in alternativa è 
possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 
giorni, entrambi decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione  all’albo pretorio. 

 

 
Inoltre, stante l’urgenza di procedere in ragione della scadenza di legge ed al fine di darne 
esecuzione tempestiva da parte degli uffici comunali; 
 
RICHIAMATO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
CON apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole, 
 

D E L I B E R A 

 
1. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
1.  
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Controllo di Gestione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

29/03/2018

Ufficio Proponente (Controllo di Gestione)

Data

Parere Favorevole

Silvio Masullo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

29/03/2018

Contabilita, economato

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Marzia Belleri

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato  e sottoscritto come segue: 

 

 

   IL  PRESIDENTE                                                   IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Lancelotti Pierangelo                                                     Dott. Silvio Masullo  

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

LANCELOTTI PIERANGELO;1;156754775136595897040704634685226159233
Silvio Masullo;2;4187898



Si certifica che la presente  deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online di 

questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 13/04/2018 al 27/04/2018 ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 124, comma 1,  del D.Lgs n. 267/2000 e 32 della Legge n. 

69/2009 e trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art.125 del D.lgs. 

267/2000. 

 

La stessa è divenuta esecutiva il 08/05/2018 essendo decorso il decimo giorno dalla 

pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3,  del T.U.E.L. approvato con 

Dlgs n. 267 del 18.8. 2000  e dell'art. 37 dello Statuto Comunale. 

 

 

Gardone Val Trompia,  

 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Silvio Masullo  

  

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Silvio Masullo;1;4187898


