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           Comune di Buttrio  
Provincia di Udine  

__________ 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
__________ 

 
Registro delibere di Giunta COPIA   N. 45 del 12/03/2012 

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2012/2014 PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI - ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI L. 
244/2007 
 
 
 
L’anno 2012 il giorno 12 del mese di MARZO     alle ore 18:30 , nella sala comunale si è riunita la 
Giunta Comunale. 
 
Risultano:    
 
   
  Presente/Assente 
Venturini Tiziano Sindaco Presente 
Picogna Maria Grazia Vice Sindaco Presente 
Lorusso Luigi Assessore Presente 
Iuri Paolo Assessore Presente 
Clemente Paolo Assessore Presente 
Potocco Barbara Assessore Presente 
 

 
 
Assiste il Vice Segretario Ferro Dott.ssa Carla.  
Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Venturini   Tiziano nella qualità 
di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente 
deliberazione:         
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Allegato alla deliberazione della Giunta comunale 
N° 45 del 12 marzo 2012 

 

OGGETTO: Approvazione piano triennale 2012/2014 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali – Art. 
2 commi 594 e seguenti L. 244/2007. 

 

 

LA P.O. RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
VISTO l’art. 2, comma 594 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), che prevede l’obbligo per le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2 del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001, ai fini del contenimento delle spese di 
funzionamento delle proprie strutture,  di adottare piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo: 

 Delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; 
 Delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche 

cumulativo; 
 Dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

 
VISTO il comma 595 della predetta norma, che prescrive l’indicazione, nei piani di cui alla sopra citata lettera a), delle 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; 
 
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 necessità di provvedere all’adempimento di cui sopra, in quanto il comma 597 della norma sopra menzionata prevede 
che, a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettano una relazione al riguardo agli organi di controllo interno e alla sezione 
regionale della Corte dei Conti competente; 
 
VISTO il comma 598 della medesima norma, nel quale si prescrive che il piano in oggetto sia reso pubblico con le modalità 
previste dall’art. 11 del D. Lgs. N. 165/2001 e dall’art. 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. N. 82/2005; 
 
APPURATO che è stata effettuata un’attenta analisi delle dotazioni strumentali in essere rilevando le modalità con cui 
razionalizzarne l’utilizzo; 
 
VISTO che il lavoro suddetto ha consentito di elaborare il “Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 
strumentali” di cui all’allegato “A” della presente deliberazione; 
 
VISTO che gli interventi previsti nel Piano in oggetto sono funzionali al perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed 
economicità dell’azione amministrativa, pur consentendo agli uffici di disporre di supporti strumentali idonei al raggiungimento 
degli obietti gestionali stabiliti da questa amministrazione; 
 
RITENUTO di approvare il piano triennale 2012/2014 per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle voci di 
spesa di cui alle lettere a), b), c) dell’art. 2 comma 594 della L. 244/2007, allegato sub A) al presente provvedimento quale parte 
integrale e sostanziale dello stesso, dal quale si evincono gli interventi di razionalizzazione da adottare nell’anno 2012; 
 
VISTO il D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 

 
PROPONE 
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 Di fare integralmente proprie le premesse al presente atto e sulla base delle stesse di approvare il “Piano triennale per 

la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali” di cui all’allegato sub A) della presente deliberazione, di cui 
costituisce parte integrale e sostanziale, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento dell’Amministrazione 
Comunale, di cui all’art. 2 comma 594 della L. 244/2007; 
 

 Di demandare gli adempimenti necessari all’attuazione delle misure di razionalizzazione contenute nell’allegato piano, 
ai diversi Responsabili di Area, per quanto di propria competenza; 

 
 Di incaricare i Responsabili di area affinché provvedano, a consuntivo annuale, ad inoltrare idonea relazione circa il 

raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione espressi nel Piano in oggetto al Responsabile del servizio 
finanziario, in modo da poter adempiere agli obblighi previsti dall’art. 2, comma 597 della L. 244/2007 (trasmettere la 
relazione di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente). 
 

 Di pubblicare la presente deliberazione, oltre alle consuete modalità previste, nel sito internet di questo Comune; 
 

 di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 22/2003, come 
sostituito dall'art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 

 
 
 

Indi,  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione che precede e per le motivazioni ivi riportate; 
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 
Di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede; 
 
Indi,  
con separata unanime votazione, 
  

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 1 comma 19 della L.R. 22/2003, 
come sostituito dall’art. 17 comma 12 della L.R. 17/2004. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z:\2 - MARIO\BILANCIO 2012\PIANO DI RAZIONALIZZAZIONEUTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI\Delibera piano triennale razionalizzazione dotazioni strumentali 2012-2014.doc 
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Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

  
 

Area Economico - Finanziaria 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 
2012/2014 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE 
DOTAZIONI STRUMENTALI - ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI L. 244/2007  
 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Buttrio, lì 12/03/2012 IL RESPONSABILE 
 F.TO  RAG. MARIO CASSISI  
 

 

Comune di Buttrio 
Provincia di Udine 

 
  

Area Economico - Finanziaria 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 
2012/2014 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE 
DOTAZIONI STRUMENTALI - ART. 2 COMMI 594 E SEGUENTI L. 244/2007 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Buttrio, lì 12/03/2012 IL RESPONSABILE 
 F.TO RAG. MARIO CASSISI 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vice Segretario 
F.to Venturini   Tiziano  F.to Ferro Dott.ssa Carla 

 
 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 14/03/2012 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a 
tutto il  29/03/2012, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R: 
11/12/2003 n.21. 
Buttrio, lì   14/03/2012 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
 
 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 
14/03/2012 al 29/03/2012 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 
Buttrio, lì  30/03/2012  

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data  14/03/2012  con 
protocollo n° 3138 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 12/03/2012, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 22 come modificato dall’art.17, comma 12,  della L.R. 
24/05/2004 n.17 ). 
 

Il Responsabile dell’Esecutività 
F.to rag. Gabriella Morgutti 

 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  13/03/2012 

Il Responsabile incaricato 
 rag. Gabriella Morgutti 

 


