DELIBERAZIONE N.8

Comune di CASTELLETTO MERLI
Provincia di ALESSANDRIA
§§§§§§§§§§§§

Verbale di Deliberazione della Giunta Municipale

OGGETTO:APPROVAZIONE RELAZIONE A CONSUNTIVO 2012 DEL PIANO
TRIENNALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE
ALLA
RAZIONALIZZAZIONE
DI
ALCUNE
SPESE
DI
FUNZIONAMENTO LEGGE 244/07.

L'anno Duemilatredici, addì Quattro, del mese di Marzo, alle ore
22,35 nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalle vigenti
normative, vennero per oggi convocati i componenti di questa
Giunta Municipale
N.ord.

1
2
3

COGNOME E NOME

CASSONE Ivan
PIAZZO Loretta
PALAZZO Andrea

Presenti

Sindaco
Assessore
"
Totale

Assenti

sì
sì
sì
3

=

con l'intervento e l'opera della Dott.ssa Maria Luisa Di Maria,
Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor
Cassone Ivan nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto
suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso:
Che con deliberazione G.C. n.8 del 01/03/2011 era stato adottato il Piano triennale 2011-2013 per
l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento in
esecuzione della Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008);
Che tale piano era stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni dal 07/03/2011 al
06/04/2011 ;
Che a norma dell'art. 2, comma 597 della citata Legge 244/07 i Comuni devono redigere una
relazione a consuntivo di monitoraggio e verifica delle spese di funzionamento da trasmettere
agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti;
Visto il Piano triennale 2011-2013 per l'individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento in esecuzione della Legge 244/2007 (Legge
finanziaria 2008);
Vista la relazione consuntiva 2012 del piano triennale delle razionalizzazioni delle misure
strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio, adottato con
delibera G.C. n. 8 del 01/03//2011, depositata presso il fascicolo d'ufficio;
Richiamato il D.Lvo 267/2000 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" e successive modificazioni;
Visto il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio finanziario sulla regolarità tecnica e
contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi resi in modo
palese;
DELIBERA
Di approvare l'allegata relazione a consuntivo per l'anno 2012 del Piano triennale 2011-2013 per
l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento in
esecuzione della Legge 244/2007 (Legge finanziaria 2008), redatta ai sensi del comma 597 della
Legge 244/07.
Di trasmettere la predetta relazione alla sezione regionale della Corte dei Conti e al Revisore del
Conto.
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. L.vo 267/2000.

Art. 49 del T.U.:
Si esprime parere favorevole
sulla regolarità tecnica
sulla regolarità contabile
Il Responsabile Finanziario
Mariella Aramini

COMUNE DI CASTELLETTO MERLI
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI,
DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI
AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO

RELAZIONE CONSUNTIVA – ANNO 2012
(art. 2, comma 597, Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Il Comune di CASTELLETTO MERLI con deliberazione G.C. n. 8 del 01/03/2011, esecutiva ai
sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Triennale per l’individuazione di
misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento per gli esercizi
2011/2012/2013.
Nel corso degli anni è stata svolta un’azione di informazione e di sensibilizzazione diretta al
personale dell’ente in ordine ai contenuti e agli obiettivi del piano, finalizzato a condividerne i
principi ispiratori e a illustrare i nuovi criteri di assegnazione e di utilizzo delle dotazioni
strumentali.

Nel piano triennale succitato viene sottolineato che , avendo il Comune di Castelletto Merli un
numero assai limitato di dotazioni informatiche a corredo degli uffici , non vi è più margine per
l'effettuazione di ulteriori economie in quanto da sempre l'Ente adotta tutti i criteri utili alla
razionalizzazione di dette spese.

Occorre comunque provvedere ad analizzare gli obiettivi previsti nel Piano.

LE DOTAZIONI STRUMENTALI

DOTAZIONI INFORMATICHE
Nel corso dell’anno 2012 non sono state modificate le dotazioni strumentali degli uffici.
L’azione dell’Amministrazione comunale è stata diretta alla conservazione e manutenzione del
patrimonio informatico esistente.

CONCLUSIONI:

- Sono stati adottati tutti i criteri atti al contenimento della spesa per dette dotazioni ;
- Ulteriori razionalizzazioni potrebbero penalizzare l'attività dell'Ente .

TELEFONIA FISSA E MOBILE
Presso ogni posto di lavoro è installata una postazione telefonica fissa, ma gli apparecchi non
sono di proprietà del Comune.
Il Comune non dispone di telefoni cellulari.
CONCLUSIONI:
Non sono state sostenute spese per telefonia fissa o mobile nel periodo considerato.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il Comune non dispone di autovettura di servizio.

IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO
Sono state intraprese tutte le iniziative tese a conciliare il mantenimento in efficienza del
patrimonio immobiliare con bassi costi di intervento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOFINANZIARIO

F.to Mariella Aramini

IL REVISORE DEL CONTO
F.to Tacchino Rag.Gualtiero

C:\Documents and Settings\antonella.coviello\Documenti\CONTO CONSUNTIVO 2009\piano triennale relazione consuntiva 2009.doc

Il presente verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Ivan Cassone

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa DI MARIA

____________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Castelletto Merli, li 15/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa DI MARIA

ESTREMI DI ESECUTIVITA'
( ) Deliberazione divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D.Lgs. n. 267/2000.
(*) Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa DI MARIA
____________________________________________________________________
Comunicata ai capigruppo ai sensi dell’art.125 del D.Lgs. n. 267/2000 in data 15/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Maria Luisa DI MARIA
____________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Maria D.ssa Maria Luisa

