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L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno UNO del mese di APRILE 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

ASSESSORE SEMILIO DI PUMPO

ASSESSORE SMARCO FAIENZA

ASSESSORE SALBERTO AMETTA

ASSESSORE SILENIA ROSA COPPOLA

ASSESSORE SLUIGI SCHIAVONE

ASSESSORE SLUCIA DI CESARE

TOTALE Assenti 6TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, Dott. Giuseppe Longo.

In qualità di SINDACO, EMILIO DI PUMPO 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 2021-2023 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER LE 

DOTAZIONI DI AUTOVETTURE (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 

2021/2023 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 Delibera della Giunta Comunale n° 72 del 19/03/2020 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 2020/2022 

delle autovetture di servizio dei beni immobili; 

 
VISTO che è stato elaborato il nuovo “Piano triennale 2021/2023 per la 

razionalizzazione delle spese per le dotazioni di autovetture di cui all’allegato “A” della 

presente deliberazione, e dei beni immobili per i quali si rimanda all’inventario in atti; 

 

 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’Amministrazione Comunale; 

 

RICHIAMATI 

− la legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi); 

− il D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016 (Revisione e semplificazione in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità, trasparenza, correttivo della legge n. 190 
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del 06/11/2012 e del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); 

− il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 

  VISTO il parere favorevole in ordine alle regolarità tecnica espresso dal Dirigente 

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, 

 
DELIBERA 

 

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

funzionamento 2021/2023 delle autovetture di servizio allegato al presente atto quale sua 

parte integrante e sostanziale, e per i beni immobili si rimanda all’inventario in atti; 

 

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

 EMILIO DI PUMPO Dott. GIUSEPPE LONGO

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



 

All. “A” 
 

PIANO TRIENNALE 2019/2021 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE PER LE 

DOTAZIONI DI AUTOVETTURE 

(art. 2 commi da 594 a 599, legge 24/12/2007 n. 244) 
 

I commi da 594 a 599 dell’art. 2 della Legge 24/12/2007 n. 244 (finanziaria 2008) introducono 

alcune misure tendenti al contenimento della spese per il funzionamento delle strutture delle 

Pubbliche Amministrazioni, che debbano concretizzarsi essenzialmente nell’adozione di piani 

triennali finalizzati all’utilizzo di una serie di dotazioni strumentali. 

Gli obiettivi di razionalizzazione delle autovetture sono stati introdotti dal DL 78/2010 

convertito dalla legge 122/2020. 

Il DPCM 25 settembre 2014 ha previsto, per gli Enti locali, nell’ambito della rispettiva 

competenza, l’adeguamento alla normativa statale tenuto conto dei propri regolamenti. 
In particolare la legge finanziaria individua tra le dotazioni oggetto del piano le autovetture di 

servizio.  Di  seguito vengono indicati  i provvedimenti che si intendono assumere al fine di 

ottemperare alle disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e beni 

in dotazione del Comune di Torremaggiore. 
 

AUTOMEZZO TARGA 
Settore Tecnico  

AUTOVETTURA FIAT PANDA EJ531EN 
AUTOCARRO NISSAN CABSTAR BY 077HY 

   
Servizio Trasporto Alunni  

MINISCUOLABUS IVECO A40E10 20 BH309BK 
SCUOLABUS IVECO A50/E4/30/A DR370ZS 

   
Servizi Sociali  

AUTOVEICOLO SPECIALE MERCEDES BENZ 208DK AP720JF 
   

Servizio Polizia Municipale  
AUTOVETTURA USO POLIZIA TOYOTA RAV 4 YA085AA 
MOTOCICLO MONTESA Honda YA00188 
MOTOCICLO HONDA RD15 XL700V YA00187 
AUTOVETTURA USO POLIZIA FIAT PANDA YA159AA 
AUTOVETTURA USO POLIZIA RENAULT MEGANE YA270AC 
AUTOCARRO NISSAN NAVARA (Mod. antincendio) EZ996TN 
AUTOVETTURA DACIA NUOVA SANDERO EZ843YH 

 

L’obiettivo di carattere generale è l’uso mezzi che consentono minor consumo di carburante e 

costi di manutenzione più bassi, con attenzione anche alle nuove tecnologie ibride o elettriche. In 

tale ottica saranno valutate le dismissioni e l’alienazione delle autovetture e dei veicoli (diversi 

dalle autovetture) obsoleti. 
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