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O R I G I N A L E

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari

il   Nr. Prot. 0PROVINCIA DI FOGGIA

Affissa all'Albo Pretorio il 

PIANO TRIENNALE 2017/2019 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER 
LE DOTAZIONI DI AUTOVETTURE ED I BENI IMMOBILI (ART. 2 COMMI DA 594 A 
599, LEGGE 24.12.2007 N.  244).

 49 Nr. Progr.

17/03/2017Data

 14Seduta Nr.

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno DICIASSETTE del mese di MARZO convocata con le 
prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

SINDACO SPASQUALE MONTELEONE

VICE-SINDACO SANTONIO DI CESARE

ASSESSORE SMARIA GIUSEPPINA ZIFARO

ASSESSORE SGUIDUCCIA TRILLI

ASSESSORE NLUIGI ACQUAFRESCA

ASSESSORE NGIANLUCA DI IANNI

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  2

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune,  Fernando Antonio Rosati.

In qualità di SINDACO, PASQUALE MONTELEONE assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
PIANO TRIENNALE 2017/2019 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER LE 
DOTAZIONI DI AUTOVETTURE ED I BENI IMMOBILI (ART. 2  COMMI DA 594 A 599, 

LEGGE 24.12.2007 N.  244). 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 

 
- che l’art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 

2008), prevede l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 
2, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, di adottare 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) autovetture di servizio; 
c) beni immobili uso abitativo o di servizio; 

 
PRESO ATTO della ricognizione effettuata di concerto tra tutti i Responsabili di P.O. 

che ha portato alla redazione del proponente Piano Triennale con riferimento al triennio 
2017/2019 relativamente alle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 

a) autovetture di servizio; 
b) beni immobili uso abitativo o di servizio 

 
RITENUTO che le misure e gli interventi previsti nel Piano Triennale impegnano tutti 

i responsabili dei servizi comunali ai fini del conseguimento di economie del bilancio. 
 

VISTO il comma 596 della predetta norma, ove si stabilisce che 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; 
 

VISTA la D. Comm. n. 90 del 24/04/2016 con la quale è stato approvato ai sensi 
dell’art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 il Piano triennale di 
razionalizzazione per il contenimento delle spese di funzionamento 2015/2017 delle 
autovetture di servizio e dei beni immobili; 
 

VISTO che è stato elaborato il “Piano triennale 2016/2018 per la razionalizzazione 
dell’utilizzo delle spese per le dotazioni di autovetture e dei beni immobili di cui all’allegato 
“A” della presente deliberazione; 
 

 RILEVATO che gli interventi previsti nel Piano in oggetto sono funzionali al 
perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, e 
nel contempo consente agli uffici di disporre di supporti strumentali idonei al raggiungimento 
degli obiettivi gestionali stabiliti dall’Amministr azione Comunale; 
 
  VISTO il parere favorevole in ordine alle regolarità tecnica espresso dal Responsabile 
Ufficio Patrimonio, ai sensi dell’art.49, c.1, del D.Lgs. n.267/2000; 
 

AD unanimità di voti, resi nelle forme di legge, anche ai fini della immediata 
eseguibilità del presente atto, 
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DELIBERA 

 
1.. di approvare il “Piano triennale di razionalizzazione per il contenimento delle spese di 

funzionamento 2017/2019 delle autovetture di servizio e dei beni immobili allegato al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

 
2. di pubblicare la presente deliberazione, oltre alle consuete modalità previste per le 

deliberazioni della Giunta, nel sito internet di questo Comune nella voce 
“Amministrazione Trasparente”; 

 
3. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

 PASQUALE MONTELEONE  FERNANDO ANTONIO ROSATI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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