DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 214 DEL 20/11/2018)

OGGETTO:

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO
DELLE SPESE 2019/2021

L’anno 2018 il giorno 20 del mese di novembre nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 11:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Assessore

Presente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Presente

LOI FRANCESCA

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

TARANTINI MARIA
GIUSEPPINA

Assessore

Presente

ZEDDA STEFANIA

Assessore

Presente

Presenti: 7

Assenti: 0

Con la partecipazione del Segretario Generale MELE LUIGI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore al Bilancio
Visto l’art. 2, comma 594, della Legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), che
prevede l’obbligo, per le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2,
del D.Lgs. 165/2001, di adottare piani triennali per l’individuazione di misure
finalizzate alla razionalizzazione nell’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.
Premesso che tali piani, come previsto dal comma 595 del citato art. 2,
devono, fra l'altro, essere indicate le misure dirette a limitare l'assegnazione di
apparecchiature di telefonia mobile a circoscritte esigenze di servizio e ad
individuare adeguate misure di verifica sul corretto utilizzo delle utenze.
Visto il comma 598 che prevede che i suddetti piani siano resi pubblici sul sito
internet istituzionale dell’Ente, con le modalità previste dall’articolo 11 del
D.Lgs 165/2001 e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale
(D.Lgs 82/2005).
Visto inoltre il D.L. n. 98/2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria”, convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111, che all'art. 16
Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, al c. 4 stabilisce:
“...le amministrazioni 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”.
Visto il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni in Legge 23
giugno 2014, n. 89, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale, Titolo II “Risparmi ed efficienza della spesa pubblica”.
Atteso che nell'Ente si è data puntuale attuazione alla citata disposizione,
attraverso l'approvazione, con deliberazione di Giunta Comunale n. 290 del
19/12/2017 per il triennio 2018/2020.
Visto il di Piano di razionalizzazione della spesa per il triennio 2018/20
predisposta di concerto con i vari Servizi comunali, proposta finalizzata a dare
applicazione all’art.2, comma 594 e seguenti, della legge 244/2007 (legge
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finanziaria 2008) e all’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, così come
convertito in legge n. 111/2011.
Preso atto che le azioni individuate per il prossimo triennio 2019/2021
possono concretizzarsi nel proseguo di quanto già approvato per il triennio
2018/20 non essendo state individuate azioni aggiuntive che faranno produrre
ulteriori risparmi.
Visto che gli interventi previsti nel Piano in oggetto sono funzionali al
perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa, pur consentendo agli uffici di disporre di supporti strumentali
idonei al raggiungimento degli obiettivi gestionali stabiliti da questa
Amministrazione.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali
e Servizi alla Persona Dr.ssa Maria Rimedia Chergia ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D.Lgs 18.8.2000 nr. 267, allegati alla proposta di deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1. Di confermare, per le ragioni espresse in premessa, il “Piano triennale di
razionalizzazione e contenimento della spesa 2018/2020”, anche per il
triennio 2019/2021 garantendo il consolidamento degli standard
raggiunti negli anni precedenti e finalizzato a dare applicazione all’art. 2,
comma 594 e seguenti, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) e
all’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, così come convertito in
legge n.111/2011.
2. Di dare atto che tutti i responsabili dell’Ente ognuno per la parte di
propria competenza sono tenuti a porre la massima attenzione alla
concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti dal Piano di
razionalizzazione che si approva con il presente atto.
3. Di disporre la pubblicazione del Piano di cui al punto 1 sul sito web del
Comune.
4. Di dare atto che il presente Piano è propedeutico ai documenti di
programmazione 2019/2021.

MARIA RIMEDIA CHERGIA/ANGELA MADEDDU

sd
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

LUTZU ANDREA

MELE LUIGI
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