COMUNE DI VILLAFALLETTO
(Provincia di Cuneo)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE
N. 36
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO
DELLE DOTAZIONI DI PROPRIETA’ COMUNALE:RELAZIONE A CONSUNTIVO
ANNO 2017.

L’anno DUEMILADICIOTTO addì 04 del mese aprile alle ore 12,00 nella sala delle
adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Risultano:

COGNOME E NOME

CARICA

Presenti

SARCINELLI Giuseppe
TIBLE Bruno
ROSSO Laura

Sindaco
Assessore
Assessore

X
X

Assenti

X
2

1

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. MONDINO Dott. Dario il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe sindaco, in
qualità di presidente, a seduta aperta, invita a trattare l’oggetto sopra indicato.

OGGETTO:PIANO TRIENNALE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO
DELLE DOTAZIONI DI PROPRIETA’ COMUNALE:RELAZIONE A CONSUNTIVO
ANNO 2017.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 2, comma 594 e seguenti della legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) che fa
obbligo ai Comuni di adottare, al fine del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie
strutture, un piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione
dell’utilizzo:
1. delle dotazioni strumentali (apparecchiature informatiche)
2. delle autovetture di servizio (mezzi in dotazione all’Ente)
3. dei beni immobili utilizzati come uffici o per finalità pubbliche
4. della telefonia mobile in uso al personale e all’organo politico
VISTA la deliberazione della G.C. n. 15 del 15/02/2017 ad oggetto “Adozione piano triennale per
la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni di proprietà comunale”;
VISTA la relazione a consuntivo del piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle
risorse strumentali che corredano le stazioni di lavoro come da Allegato A;
VISTO che occorre trasmettere tale relazione agli organi di controllo interno ed alla sezione
regionale della Corte dei Conti come previsto dall’art. 2 comma 597 della Legge Finanziaria 2008;
Acquisito ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i. il parere favorevole
tecnico/contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;
Dato atto della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 comma 4 del
D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
VISTO il T.U. Ordinamento Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 s.m.i.;
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
CON votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano;
DELIBERA

1) di approvare la relazione a consuntivo del piano triennale per la razionalizzazione
dell’utilizzo delle risorse strumentali che corredano le stazioni di lavoro come da Allegato A
relativamente all’anno 2017;
2) di dare atto che si provvederà all’invio della relazione consuntiva anno 2017 alla sezione
regionale della Corte dei conti e agli organi di controllo interno;
Successivamente, considerata l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione
favorevole espressa nei modi di legge, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

*** ***
allegato A: Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to SARCINELLI Giuseppe
L’ASSESSORE
f.to TIBLE Bruno

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE la presente deliberazione :
 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal
02.05.2018 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ;
 E’ stata comunicata con lettera prot. 2864 in data 02.05.2018 ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267.
 È stata trasmessa:
 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________
 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera
prot. ______________ in data _________________
 al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________
 al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________
in data ____________________
 ____________________________con lettera prot.________________
in data ____________________
lì 02.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 04.04.2018
X

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)
Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.)

lì 02.05.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MONDINO Dott. Dario

