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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    nr.  72   del   24/06/2015

OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  DOTAZIONI 
STRUMENTALI,  DELLE  AUTOVETTURE E  DEI  BENI  IMMOBILI  AD USO 
ABITATIVO E DI SERVIZIO - ANNI 2015/2017.

L’anno duemilaquindici questo giorno   mercoledì  ventiquattro  del mese di  giugno alle ore 
15:00  in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

1 FIORINI STEFANO SINDACO PRESENTE

2 BUCCELLI GIUSEPPE VICE SINDACO PRESENTE

3 DAL SILLARO ANDREA ASSESSORE ASSENTE

4 DEGLI ESPOSTI GIULIA ASSESSORE PRESENTE

5 COLAPAOLI FIAMMETTA ASSESSORE ASSENTE

6 LANDUCCI MARCO ASSESSORE PRESENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa    IL SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Stefano Fiorini  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  DI  RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  DOTAZIONI 
STRUMENTALI,  DELLE  AUTOVETTURE E  DEI  BENI  IMMOBILI  AD USO 
ABITATIVO E DI SERVIZIO - ANNI 2015/2017.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore  Giuseppe Buccelli,  illustrativa della seguente proposta di  
delibera:

<<Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 
organi  di  governo esercitano le  funzioni  di  indirizzo politico  –  amministrativo,  definendo  gli 
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali  
funzioni;
Richiamati:
- il Decreto Ministeriale del 13 maggio 2015 che ha fissato al 30 luglio 2015 il nuovo termine per 
la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2015 prorogando quanto disposto dall'art. 
151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/00, che 
fissa come termine ultimo il 31 dicembre per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno 
successivo;
-  l'art.  163,  comma 3,  del  D.Lgs.  267/00  tale  per  cui  ove  la  scadenza  del  termine  per  la  
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo 
all'inizio  dell'esercizio  finanziario  di  riferimento,  l'esercizio  provvisorio  si  intende 
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione per le 
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge; 
Richiamata  altresì la  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.  6  del  21.01.2015  avente  ad  oggetto: 
”Esercizio provvisorio anno 2015. Attribuzione poteri di spesa per l'ordinaria gestione e proroga 
parte finanziaria Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2014”;
Considerato che i poteri di spesa dei Direttori/Responsabili sono pertanto circoscritti nei limiti 
di cui ai precedenti punti; 
Richiamata  la  legge  24  dicembre  2007,  n.  244  “Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato” (Legge Finanziario 2008) che all’art. 2, comma 594, stabilisce 
che,  ai  fini  del  contenimento  delle  spese  di  funzionamento  delle  proprie  strutture,  le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 
165,  adottano piani  triennali  per  l’individuazione di  misure finalizzate alla  razionalizzazione 
dell’utilizzo:

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

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

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

Fatto presente che, ai sensi dell’art. 2, comma 598, della Legge 24 dicembre 2007, n. 
244 (Legge Finanziario 2008), detti piani devono essere resi pubblici con le modalità 
previste dall’art. 11 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (attraverso l’Ufficio 

      Il Segretario generale                                                                                   Il Sindaco
      Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                    Stefano Fiorini
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relazione con il Pubblico) e dall’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale (sui siti 
web istituzionali delle PA);
Fatto constare  che con propria precedente deliberazione n. 2 del 14/01/2009 è stato 
approvato  il  Piano  di  razionalizzazione  per  gli  anni  2009  –  2011  e  con  propria 
deliberazione n. 34 del 18/04/2012 il piano di razionalizzazione per il triennio 2012 – 
2014,  i  cui  obiettivi,  risultano  sostanzialmente  raggiunti,  come  evidenziato  dalle 
relazioni annuali prodotte;
Ritenuto quindi  di  approvare,  nel  testo  allegato  sub  “A”  quale  parte  integrante  e 
sostanziale  al  presente  atto,  il  “Piano  triennale  di  razionalizzazione  delle  dotazioni 
strumentali, delle autovetture, e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio – anno 
2015/2017” previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Preso  atto dei  pareri  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal  Direttore  dell'Area 
Finanziaria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.  
267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1. Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, 
di  approvare,  nel  testo  allegato  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al 
presente  atto,  il  “Piano  triennale  di  razionalizzazione  delle  dotazioni 
strumentali,  delle  autovetture  e  dei  beni  immobili  ad  uso  abitativo  e  di 
servizio – anno 2015/2017” previsto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

2. Di stabilire che il Piano di cui al precedente punto 1. venga  pubblicato sul sito 
web  istituzionale  dell’Amministrazione  Comunale,  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.>>

 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

      Il Segretario generale                                                                                   Il Sindaco
      Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                    Stefano Fiorini



Il Responsabile Area4 - Servizi Finanziari

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA,  19/06/2015     Il Responsabile
F.to Manuela Santi 

 (sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

ZOLA PREDOSA, 19/06/2015    Il Responsabile

F.to Manuela Santi 

(sottoscrizione digitale)

      Il Segretario generale                                                                                   Il Sindaco
      Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                    Stefano Fiorini



DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE    N. 72   del   24/06/2015

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

  IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Stefano Fiorini F.to Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 01/07/2015 per quindici giorni 
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA,  01/07/2015

   IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Daniela Olivi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Divenuta esecutiva il 11/07/2015 ai sensi dell'art 134, comma 3°, del Dlgs. 267/2000 e s.m.i.

ZOLA PREDOSA,   11/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
  Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 La presente copia è conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo
Zola Predosa,  01/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
     Dott.ssa Daniela Olivi

                                                          

      Il Segretario generale                                                                                   Il Sindaco
      Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                    Stefano Fiorini
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