COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 21.11.2017
COPIA
OGGETTO:

Approvazione del piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dei beni e delle strutture comunali - 2018/2020.

L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 09,10, convocata con
appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Piras Matteo
Sabrina Cocco
Simone Cucca
Armando Molinaro
Federico Scattu

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Quindi 3 presenti e 2 assenti
Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Alessandra Pistis.
Presiede il Sindaco Ing. Matteo Piras, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione non sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del
decreto legislativo n. 267/2000, in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;
Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri ex art. 49 del decreto
legislativo n. 267/2000,:dai responsabili delle Unità Operative:
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
TECNICA, favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica
CONTABILITÀ, favorevole per quanto concerne la regolarità contabile

PREMESSO CHE la Legge Finanziaria 2008 – Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 –
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” all’art. 2,
comma 594 prevede, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie
strutture da parte delle amministrazioni pubbliche, l’adozione di 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;
• alle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativi;
• dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali.
CONSIDERATE le ridotte dimensioni dell’Ente (1.917 abitanti al 31 dicembre 2016) e le
esigue strutture a disposizione, già fortemente contenute in termini di spese e
razionalizzazione dell’utilizzo, si ritiene sufficiente adottare un piano sintetico che affronti
per sommi capi quanto previsto dalla normativa in parola;
RITENUTO di approvare il suddetto piano nei termini di cui in allegato alla presente
deliberazione;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata di mano
Delibera
DI APPROVARE per le ragioni espresse in premessa il piano triennale per l’individuazione
di misure finalizzate alla razionalizzazione dei beni e delle strutture comunali 2018/2020,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del piano triennale sul sito istituzionale dell’Ente;
DI INCARICARE i Responsabili degli uffici e dei servizi a porre la massima attenzione alla
concreta razionalizzazione delle azioni ed interventi previsti nel piano sopra citato ed a
predisporre una relazione a consuntivo, con cadenza annuale, da inviare agli organi di
controllo interno dell’Ente ed alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to Ing. Matteo Piras

Il Segretario
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ TECNICA
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Segreteria, AA.GG.
F.to Dott. Antonio Piras
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA’ CONTABIILE
Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 22.11.2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi
(art. 124, comma 1);
• diviene esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs. 18 Agosto 2000,
n.267).
• E' divenuta esecutiva il giorno 21.11.2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134,
comma 4)
Dalla Residenza comunale, 22.11.2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Alessandra Pistis
_____________________________________

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISTRATIVO.
IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dott. Antonio Piras

