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Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 162 DEL 05/11/2019

OGGETTO

 

 

Piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento (2020 – 2022)
e consuntivo azioni dell'anno 2019. Approvazione.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di novembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine
del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 7 Assenti n. 1
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che 

− la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) – prevede alcune rilevanti 

disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento 

delle pubbliche amministrazioni; 

− in particolare, la suddetta legge all’art 2 comma 594, prevede che ai fini del contenimento 

delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui 

all’articolo 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, adottino piani triennali per 

l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo di: 

1. dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell’automazione di ufficio; 

2. autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi 

alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

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

 

Considerato che la legge di cui sopra: 

− prevede al comma 595 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; 

− prevede al comma 596 che nei casi in cui gli interventi esposti nel Piano Triennale 

implichino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso Piano sia corredato della 

documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e 

benefici;  

 

Dato atto altresì: 

− che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con 

cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della 

Corte dei Conti competente; 

− che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste 

dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’articolo 54 del Codice dell’Amministrazione 

Digitale (D. Lgs. 82/2005);  

 

Dato atto che  

− già da alcuni anni l'Amministrazione Comunale ha intrapreso azioni mirate al contenimento 

dei costi per le tipologie di beni individuate dalla predetta normativa; 

− con propria deliberazione n. 139 del 6 novembre 2018 il “Piano triennale per 

l’individuazione di misure finalizzate al contenimento delle spese di funzionamento (2019 – 

2021)” e il consuntivo delle azioni svolte nell'anno 2018; 

− i Dirigenti / Direttori dei Settori / Servizi Autonomi hanno provveduto a verificare a 

consuntivo le azioni intraprese nell'ultimo trimestre del 2018 e nei primi nove mesi del 

2019, rilevando i relativi dati e informazioni e proporre le azioni per il prossimo triennio, 

necessari per la predisposizione del nuovo piano triennale di razionalizzazione delle voci di 

spesa indicate dall’art. 2 comma 594 della legge finanziaria 2008; 
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− il 6° Settore Innovazione ha raccolto e rielaborato i dati e le informazioni provvedendo alla 

predisposizione del  “Piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate al 

contenimento delle spese di funzionamento (2020 – 2022) e consuntivo azioni anno 2019”, 

in materia di contenimento delle spese di funzionamento, così come previsto dal comma 597 

della Legge 24/12/2007 n. 244, che costituisce l’allegato A, parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione; 

 

Dato atto altresì della competenza della Giunta Comunale all’emanazione del presente 

provvedimento ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL; 

 

Visti il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Direttore del 6° Settore Innovazione  

Dott.ssa Giovanna Donnini ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Direttore del 

4° Settore Servivi Finanziari / Entrate Dott. Niccolò Nucci, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 

D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., allegati al presente atto; 

 

Con voti unanimi e palesi, 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di approvare il “Piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate al contenimento 

delle spese di funzionamento (2020 – 2022) e consuntivo azioni anno 2019”, in materia di 

contenimento delle spese di funzionamento, così come previsto dal comma 597 della Legge 

24/12/2007 n. 244, che costituisce l’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. di inviare copia della presente deliberazione e dell'allegato piano triennale ai Dirigenti / 

Direttori dei Settori / Servizi Autonomi, agli organi di controllo interni e alla competente 

sezione di controllo della Corte dei Conti; 

 

3. di affidare ai Dirigenti / Direttori dei Settori / Servizi Autonomi e ai Titolari di Posizione 

Organizzativa la concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano;   

 

4. di provvedere alla pubblicazione del piano sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione 

Amministrazione Trasparente / Bilanci / Bilancio preventivo e consuntivo. 

 

 

Quindi 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Ravvisata l’urgenza del presente atto, al fine di rispettare i tempi di approvazione del bilancio di 

previsione 2020-2022 entro il 31 dicembre 2019; 
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Con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese, 

 

 

DELIBERA 

 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del Decreto Legislativo n. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


