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Oggetto: Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e 

degli immobili ad uso abitativo e di servizio art. 2, commi 594 – 599, L. n. 244/2007 – Presa atto 
relazione consuntiva anno 2008 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che la Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Legge finanziaria 2008) reca alcune disposizioni volte al 
contenimento dei costi della pubblica amministrazione, tra cui le spese per corrispondenza, telefonia, 
manutenzione immobili, ecc; 
 
Richiamato in particolare l’art. 2, comma 594, della Legge 244/2007, il quale prevede che tutte le Pubbliche 
Amministrazioni, al fine di conseguire economie di spesa connesse al funzionamento delle proprie strutture, 
adottino piani triennali di razionalizzazione dell’ utilizzo di: 

a) dotazioni strumentali, anche informatiche; 
b) autovetture; 
c) beni ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

 
Tenuto conto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge sopra richiamata, con deliberazione di 
Consiglio Comunale n 86 in data 25/11/2008, “Approvazione piano triennale di razionalizzazione ai sensi 
dell’art. 2, commi 594-599, Legge 24 dicembre 2007, n. 244”, con il quale sono state approvate le misure di 
razionalizzazione da adottare nonché individuati gli obiettivi di risparmio; 
 
Dato atto che nel piano in oggetto è prevista la predisposizione di una relazione annuale a consuntivo da 
presentare alla Giunta Comunale a cura del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario; 
 
Vista la relazione consuntiva relativa all’anno 2008 predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario 
per quanto riguarda la parte relativa alle dotazione strumentali anche informatiche ed alle autovetture e dal 
Responsabile del Settore Patrimonio per quanto riguarda i beni ad uso abitativo e di servizio esclusi i beni 
infrastrutturali, che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato A); 
 
Dato atto che dalla relazione in oggetto emerge: 

1. il sostanziale raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di spesa per le dotazioni strumentali 
anche informatiche e le autovetture; 

2. l’ottimizzazione dello sfruttamento del patrimonio immobiliare per quanto attiene la redditività dello 
stesso 

 
Dato atto altresì che tale relazione consuntiva annuale deve essere trasmessa all’Organo Unico di Revisione 
dei Conti ed alla sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 2, comma 597, della Legge 
244/2007; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.  
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Il Segretario Comunale 
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DELIBERA 
 
1. di prendere atto della relazione consuntiva per l’anno 2008 inerente i risultati ottenuti a seguito 

dell’attuazione del Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle 
autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio”, relazione che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato A); 

 
2. di dare atto che, dalla relazione in oggetto emerge: 

a. il sostanziale raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di spesa per le dotazioni strumentali 
anche informatiche e le autovetture; 

b. l’ottimizzazione dello sfruttamento del patrimonio immobiliare per quanto attiene la redditività dello 
stesso 
 

3. di trasmettere la relazione consuntiva annuale all’Organo Unico di Revisione dei Conti ed alla sezione 
regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 2, comma 597, della Legge 244/2007; 

 
4. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 


