COMUNE DI VENEZIA

D.G. n. 241 del 25/02/2010

Seduta del 25/02/2010

Oggetto: Approvazione Piano Triennale di Razionalizzazione delle spese di funzionamento 20102012 (art. 2 commi 594-599 della Legge 244/07).
LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Direttore Generale;
Visto l’art. 2 della Legge n. 244 del 24/12/2007, che stabilisce:
- comma 594 “Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 320 marzo 2001 n. 165,
adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’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”;
- comma 595 “Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate 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”;
- comma 596 “Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni
strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza
dell’operazione in termini di costi e benefici”;
- comma 597 “A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di
controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente”;
- comma 598 “I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste
dall’articolo 11 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall’articolo 54 del codice
amministrativo digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005”;
Dato atto che le Direzioni e i servizi dell’Ente interessati dal piano triennale, su iniziativa della
Direzione Generale, hanno provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie e a predisporre
la parte di propria competenza del Piano Triennale di Razionalizzazione delle voci di spesa
indicate dall’articolo 2 comma 594, della Legge 244 del 24/12/2007;
Preso atto che con Deliberazione di Giunta n. 516 del 15/10/2004 è stato approvato il regolamento
interno per l’utilizzo degli apparati di telefonia mobile nel quale sono state definite le modalità e le
procedure relative ai controlli sull’utilizzo dei beni messi a disposizione dell’Amministrazione per lo
svolgimento dell’attività lavorativa”;
Visto il Piano Triennale di Razionalizzazione delle voci di spesa indicate dall’art. 2 comma 594
della Legge 244 del 24/12/2007 (Allegato 1) predisposto per il periodo 2010-2012;
Visto il parere di regolarità tecnica del Direttore Programmazione e Controllo, espresso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00;
Richiamato il vigente regolamento di contabilità;
Richiamato lo Statuto;
Richiamato il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001
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Richiamato il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.)
A voti unanimi;
DELIBERA

1. di approvare il Piano Triennale di Razionalizzazione delle spese di funzionamento per
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese (art. 2 comma 594-599
della Legge 244/2007) per il periodo 2010-2012, che si allega quale parte integrante e
sostanziale del presente atto (Allegato 1);
2. di individuare il Direttore Generale come referente dell’attuazione del presente piano;
3. di provvedere alla pubblicazione del Piano Triennale in questione sul sito internet comunale;
4. di trasmettere tale piano al Collegio dei Revisori dei Conti e alla Sezione Regionale della Corte
dei Conti;
5. di dare atto che a partire dall’esercizio 2010, ai sensi dell’art. 2 comma 597 Legge 244 del
24/12/2007, dovrà essere predisposta e inviata agli organi di controllo interno e alla sezione
regionale della Corte dei Conti una relazione consuntiva annuale sullo stato di attuazione del
Piano.
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