COPIA

COMUNE DI TORPE'
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 20
del 15/04/2021

Oggetto: PIANO TRIENNALE 2021/2023 PER IL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DELLE PROPRIE STRUTTURE. ATTUAZIONE DELLA LEGGE
244/2007 “FINANZIARIA 2008”, ART. 2 – C.594 E SUCC.

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di aprile alle ore 11:00 nella sala consiliare del Comune di
Torpè, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Sanna Martino Giovanni
Bacciu Gian Giacomo
Satta Enrico
Zirottu Marco
Ladu Stefania

Presente
Si

Assente
Si

Si
Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Assume la presidenza Martino Giovanni Sanna in qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni verbalizzanti, consultive e referenti Dott.ssa Graziella Deledda in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Segreta.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
•che la legge finanziaria per l'anno 2008 (legge n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 2, comma 594) prevede che le
Amministrazioni Pubbliche adottino piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione
dell'utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, a corredo delle stazioni di lavoro nella 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;
•che in 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;
•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”, obbligo,
quest’ultimo, cui si ottempera con la trasmissione del rendiconto di gestione agli organismi indicati;
•che il comma 598 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);
•che l'Amministrazione Comunale ha attivato il processo di analisi per addivenire alla formulazione del piano di
razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali per il triennio 2021/2023;
•che, a conclusione di tale processo, è stato predisposto il documento di programmazione; Acquisiti i preventivi
pareri di cui al Dlgs 267/00; VISTO:
•il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area contabile in ordine alla regolarità contabile della proposta
anche in merito alla sua copertura finanziaria, nell’ambito dei principi di gestione del bilancio per l’effettuazione
delle spese, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
UNANIME
DELIBERA
1.

DI APPROVARE, per le ragioni esposte in premessa, il piano triennale di razionalizzazione nell'utilizzo delle

risorse strumentali per il triennio 2021/2023;
2.

DI PUBBLICARE la presente deliberazione sul sito internet per tutto il periodo considerato
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Martino Giovanni Sanna

Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Spanu Giovanna
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 15/04/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 20/04/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 20/04/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Torpè, 20/04/2021
Segretario Comunale
Dott.ssa Graziella Deledda

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Torpè, 20/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Deledda Graziella

Pag. 4 di 4

