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COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero: 56

Data:

21/04/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE CONSUNTIVA DEL PIANO TRIENNALE
2010/2012 PER RAZIONALIZZAZIONE UTILIZZO DOTAZIONI STRUMENTALI (ART. 2,
COMMA 597, LEGGE N. 244/2007).

Il giorno 21 Aprile 2011, alle ore 15.00, nella apposita sala delle adunanze, si è
riunita la Giunta Comunale.
All’appello risultano:
NOMINATIVO
PROF. GIORGIO FRASSINETI
BILLI FRANCESCO
CIMATTI LORETTA
LEONESSI FAUSTO
SPAGNOLI CARLO
VALLICELLI ANNA MARIA
VETRICINI LIVIO

CARICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

PRESENTE
S
S
N
S
S
S
S

Assume la presidenza il sig. PROF. GIORGIO FRASSINETI.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA SILVIA SANTATO.
Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il Presidente
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta Comunale a deliberare sull’argomento in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
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’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) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi
di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;
VISTO il successivo comma 597 che prevede: “a consuntivo annuale, le amministrazioni
trasmettono una relazione 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;
DATO ATTO che i Responsabili dei vari settori comunali interessati dal Piano triennale,
hanno provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie e a predisporre la parte di propria
competenza del Piano triennale di razionalizzazione delle voci di spesa indicate dal sopra citato art.
2, comma 594, della legge n. 244/2007;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 43 del 08.04.2010 con la quale veniva approvato il Piano triennale 2010/2012 per la razionalizzazione e l’utilizzo delle dotazioni strumentali;
VISTA la relazione consuntiva, allegato “A” al presente provvedimento, contenente le azioni adottate nel corso dell’anno 2010, relative al Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni
strumentali;
VISTO l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del servizio;
VISTO il parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile espresso dal ragioniere Capo;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1) di approvare la relazione consuntiva del Piano triennale di razionalizzazione e di utilizzo delle dotazioni strumentali 2010-2012, relativa all’annualità 2010, allegata al presente atto sotto
la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale;
2) di demandare al Responsabile del Servizio finanziario la trasmissione della Relazione consuntiva al Revisore dei conti e alla Sezione regionale della Corte dei conti competente, come
previsto dall’art. 2, comma 597, della Legge n. 244/2007;

3) di provvedere alla pubblicazione della Relazione consuntiva del Piano triennale 2010-2012
sul sito internet comunale;
4) con
separata
votazione,
unanime
e
palese,
delibera:
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere agli adempimenti normativi previsti.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to PROF. GIORGIO FRASSINETI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA SILVIA SANTATO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
28/04/2011;
X Contestualmente viene comunicata in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
d.lgs. 18/08/2000 n. 267;


Contestualmente viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135, comma 2, del d.lgs.
18/08/2000 n. 267.

Predappio, Lì 28/04/2011
Il Funzionario Delegato
F.to DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

E’ copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Predappio, Lì 28/04/2011

Il Funzionario Delegato
DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

ESEGUIBILITA’ – ESECUTIVITA’
La suestesa deliberazione:
X è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
 è divenuta esecutiva il __________________ ai sensi dell’art. 134, comma 3, del d.lgs.
18/08/2000 n. 267.
Predappio, lì 28/04/2011

Il Funzionario Delegato
DOTT.SSA ANTONIETTA BERLATI

