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L’anno duemilanove, addì diciassette, del mese di dicembre, alle ore 17 e minuti 30, nella sede Comunale si è
riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori:
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Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor DOTT. LUCIANO CAREGHINIil quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PIEROBON ANGELO nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’ art. 2, comma 594, della legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prevede che ai
fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, adottino 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 dell’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;
Richiamato l’articolo 2, comma 595, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ai sensi del quale nei piani
triennali sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia
mobile ai soli casi in cui il personale deve 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, forma di verifica,
anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze;
Richiamato l’articolo 2, comma 596, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che nei casi in
cui gli interventi esposti nei piani triennali 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;
Dato atto:
- che il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza
annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti
competente;
- che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall’articolo 11
del D.Lgs 165/2001 e dall’articolo 54 del codice dell’Amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82);
Ravvisata la necessità di procedere alla adozione del Piano triennale di razionalizzazione e contenimento
delle spese, di cui all’art. 2 comma 594 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, ancorchè il
legislatore non abbia prefissato l’obbligo di rispettare un termine di scadenza, se non quello di trasmettere a
consuntivo annuale una relazione agli organi di controllo interno ed alla Sezione regionale della Corte dei
Conti competente;
Considerato che le dotazioni strumentali, anche informatiche, sono da ritenersi distribuite in modo
razionale ed appaiono adeguate e funzionali alle esigenze dell’Ente, anche nell’ottica dei progetti di
investimento per l’ammodernamento dell’hardware, la gestione elettronica della documentazione, la
telefonia, i quali presuppongono una diffusione, degli strumenti di office automation. In tale contesto non
esistono i presupposti per una riduzione delle dotazioni informatiche che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio.
Preso atto che, lungi dall’essere necessari interventi di dismissione delle dotazioni strumentali, appare
opportuno procedere alla graduale sostituzione delle dotazioni informatiche, alcune delle quali obsolete e
mal funzionanti;
Visto l’elenco delle autovetture di servizio e preso atto che il parco delle autovetture di servizio di
proprietà comunale è del tutto adeguato alle esigenze dell’Ente, tenuto conto altresì del già previsto acquisto
di nuova autovettura per il Comando di Polizia Locale, e, semmai che sarebbe necessario procedere al suo
graduale ammodernamento; che altresì dovendo provvedere all’obbligo del trasporto di studenti disabili
presso Istituiti avente sede in altri Comuni, questo Ente, mediante l’utilizzo di proprio automezzo e proprio
personale dipendente autista, si è convenzionato con altri Comuni della Valceresio, al fine di una economia
di spesa, in quanto la stessa è ripartita tra tutti i Comuni aderenti alla convenzione;

Ritenuto che non si rendono necessari interventi di dismissione delle autovetture in servizio ed accertata la
non praticabilità dell’uso di mezzi di trasporto alternativa, anche cumulativo;
Visto l’elenco dei beni immobili risultanti dall’inventario comunale ad uso abitativo e di servizio, sui
quali il Comune vanti diritti reali, con esclusione di quelli infrastrutturali,
Dato atto che alcuni immobili sono concessi in uso/locazione ad Associazioni diverse al fine di promuovere
le attività sportive, culturali, ricreative e del tempo libero sul territorio;
Dato atto altresì che per tutti gli immobili iscritti a inventario provenienti dall’ “eredità A. Parmiani” sono in
atto le procedure per la loro alienazione al fine di addivenire alla conclusione delle volontà della de cuius,
come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 13.03.2007;
Preso atto che non sono stati rinvenuti, nel patrimonio dell’Ente beni immobili ad uso abitativo e di servizio
non utilizzati o che, in ragione delle spese di manutenzione necessarie o dell’insolvenza dei locatari,
costituiscono una perdita piuttosto che una risorsa;
Visto l’elenco delle attrezzature di telefonia mobili e dei relativi assegnatari;
Ritenuto che le utenze di telefonia mobile siano assegnate soltanto a personale che per esigenze di servizio
deve assicurare pronta e costante reperibilità;
Ritenuta pienamente giustificata, ai sensi della vigente normativa, l’assegnazione di n. 9 cellulari ai
dipendenti di cui al sopraccitato elenco;
Ravvisata la propria competenza, ai sensi dell’art. 48 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto ed acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento da parte del Segretario
Generale ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, nelle forme di legge espressi;
DELIBERA
1

- di approvare la premessa parte narrativa, quale parte integrale e sostanziale del presente atto;

2

- di approvare il piano di razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento delle
strutture comunali, relativo al triennio 2009/2011 così articolato:

DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE
- le dotazioni strumentali, anche informatiche, sono da ritenersi distribuite in modo razionale ed appaiono
adeguate e funzionali alle esigenze dell’Ente, anche nell’ottica dei progetti di investimento in narrativa
esposti. In tale contesto non esistono i presupposti per una riduzione delle dotazioni informatiche che
corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio, bensì sono necessari interventi di graduale
sostituzione delle dotazioni informatiche, alcune delle quali obsolete e mal funzionanti;
AUTOVETTURE DI SERVIZIO
- l’attuale dotazione del parco automezzi risulta adeguata alle esigenze dell’Ente;
BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO
- il patrimonio immobiliare comunale risulta utilizzato in modo razionale giacchè non genera
significativi costi di gestione e non potrebbe dar luogo, in ragione delle sue caratteristiche intrinseche, a
maggiori introiti per l’Ente.

APPARECCHI DI TELEFONIA MOBILE
- l’attuale dotazione di apparecchi di telefonia mobile in dotazione al Comune deve ritenersi
assolutamente razionale e conforme ai dettami di cui all’art. 2, comma 594 della legge n. 244 del
24.12.2007
Verifiche a campione del traffico telefonico saranno effettuate dal Segretario Generale che predisporrà
apposita relazione.
Qualsiasi futuro acquisto relativo a dotazioni strumentali, anche informatiche, autovetture di servizio ed
apparecchi di telefonia, preceduto da specifica e motivata richiesta dovrà essere autorizzato
dall’Amministrazione Comunale;
3 – di invitare tutti i Responsabili dei servizi a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione
delle azioni e degli interventi al fine di rispettare il su esposto piano;
4 - di provvedere alla pubblicazione del piano triennale 2009/2011 sul sito istituzionale dell’ente e al
deposito di una copia presso l’ufficio Segreteria per il Pubblico;
5 – di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso il
parere favorevole del Segretario Generale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma
1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267;
Successivamente, con separata unanime favorevole votazione
DELIBERA
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del
D. Lgs 18.8.2000, n. 267

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Luciano Careghini
=====================================================================================

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to PIEROBON ANGELO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. LUCIANO CAREGHINI

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art.125 D.Lgs.267/00)
Contestualmente all'affissione all'albo, il presente verbale è comunicato in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'
art. 125 del D. Lgs. 267/2000.
Con elenco n ______
Arcisate, lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. LUCIANO CAREGHINI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)
N. ____ Reg. pubblic
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente verbale viene affisso all' Albo pretorio di questo Comune il
giorno ____________________ e vi rimarrà per 15 ( quindici ) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.lgs
267/2000.
Arcisate, lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. LUCIANO CAREGHINI

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Arcisate, lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
( DOTT. LUCIANO CAREGHINI)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00)
Divenuta esecutiva in data _________________
;

Per decorrenza del termine di cui all' art. 134, comma 3, del D. Lgs 267/2000 senza che siano stati
sollevati i rilievi
;

Perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000

Arcisate, lì _________________
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. LUCIANO CAREGHINI

