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C O M U N E DI C A C C U RI
(Provincia di Crotone)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera N.
45

OGGETTO: Contenimento spese di funzionamento della Pubblica
Amministrazione – Adozione Piani Triennali 2013 / 2015 – art. 2,
commi da 594 a 599 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Adunanza del
22.05.2013

L’anno duemilatredici il giorno ventidue

del mese di maggio alle ore 13,45, nella sede

comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei signori:
Presente
1. – Marianna

CALIGIURI Sindaco

2. – Maria Giovannina LORIA

Vice Sindaco

Assente

X
X

3. – Teodoro

ARAGONA

Assessore

X

4. – Antonio

LORIA

Assessore

X

5. – Gioele

NOCE

Assessore

X

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il
Segretario Comunale Sig.ra SPADAFORA Dott.ssa Caterina (art. 97, comma 4, del T.U. n.
267/2000).

Il Presidente Avv. Marianna CALIGIURI, in qualità di Sindaco pro tempore,
dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto;

OGGETTO: Contenimento spese di funzionamento della Pubblica Amministrazione – adozione piani
triennali 2013/2015 - art. 2, commi da 594 a 599 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 2 della legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), commi da 594 a 599, che testualmente
recita:


comma 594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano 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.



comma 595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le 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.



comma 596. 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.



comma597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo
interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.



comma 598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall’articolo 11
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui
al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.



comma 599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l’Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, all’esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani
triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell’economia e delle
finanze i dati relativi a:
a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a
qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza
complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni
caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a
qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza
complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per
assicurarne la disponibilità.

RILEVATA pertanto la necessità, sulla scorta della normativa sopra messa in evidenza, di approvare detti piani
finalizzati in primis al contenimento delle spese di funzionamento della struttura comunale;

VISTA l’allegata programmazione che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
RAVVISATA la competenza dell’organo consiliare all’adozione del
dell’art. 42, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

presente

atto

ai

sensi

VISTO il parere favorevole agli atti depositato, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
VISTO il parere favorevole agli atti depositato, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 dal Responsabile di Servizio in ordine alla regolarità contabile del presente atto;
Con voti unanimi
DELIBERA
Per quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:
1. di approvare i piani triennali per il contenimento delle spese di funzionamento della struttura comunale
che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dare atto che detti piani costituiscono indirizzo all’operato dei Responsabili di Servizio e sono
compatibili con le previsioni della manovra finanziaria 2013/2015;
3. di dare atto che annualmente verrà predisposta una relazione a consuntivo, che verrà inviata agli Organi di
controllo interno dell’Ente ed alla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’art. 2
comma 597 della Legge 244/2007 (legge finanziaria per l’anno 2008);
4. di disporre la pubblicazione di detti piani con le modalità previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
n. 82 del 2005;
5. di di dichiarare, per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n.. 267;

COMUNE DI CACCURI
88831 (Provincia di Crotone)

PIANI DI CONTENIMENTO
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
TRIENNIO 2013/2015

“ALLEGATO A” alla deliberazione di Giunta Comunale n. 45 adottata nella seduta del 22.5.2013

A) DOTAZIONI STRUMENTALI, ANCHE INFORMATICHE, CHE CORREDANO LE STAZIONI DI
LAVORO NELL’AUTOMAZIONE DELL’UFFICIO:
A.1) DOTAZIONI D’UFFICIO:
Considerate le dimensioni dell’Ente e le strutture a disposizione, si evidenzia che le dotazioni strumentali sono già
state razionalizzate allo stretto necessario. Pur tuttavia, al fine di consentire il contenimento delle spese di
funzionamento, si individuano le seguenti misure:
 l’utilizzo delle dotazioni strumentali va limitato alle esigenze ed alle attività dell’ufficio:
 gli uffici realizzano forme di gestione documentale finalizzate alla progressiva riduzione della circolazione
di carta ed all’attuazione di sistemi di archiviazione informatica;
 gli uffici prediligono il ricorso a banche dati informatiche in luogo della sottoscrizione di abbonamenti a
riviste cartacee;
 gli uffici razionalizzano l’impiego di stampanti direttamente collegate al singolo personal computer
privilegiando l’utilizzo di stampanti di rete; le stampe dovranno prioritariamente essere effettuate in
modalità “fronte-retro”, i toner di ricambio delle stampanti devono essere prevalentemente rigenerati (anche
al fine di contenere lo smaltimento di rifiuti speciali);
 gli Uffici si attivino affinché gli acquisti di materiale di cancelleria (carta, toner, buste, cartelle, raccoglitori,
penne, flopp-disk, CD, DVD, penne drive, ecc.) siano effettuati da un’unica struttura, in modo tale da
privilegiare le gare all’affidamento diretto o all’acquisto economale, quest’ultimo dovrà, comunque, essere
utilizzato solo in casi limitati;
 gli uffici comunali incentivano l’utilizzo della posta elettronica per lo scambio di informazioni e documenti
interni, limitando l’utilizzo della carta allo stretto necessario.
In relazione ai punti sopraesposti i Responsabili dei singoli settori adottano misure organizzative finalizzate
all’attuazione dei predetti indirizzi vigilando, peraltro, sull’andamento complessivo della struttura di pertinenza
rispetto alle prescrizioni generali del piano.
La realizzazione delle predette misure non presuppone dismissioni di dotazioni strumentali; gli stanziamenti
previsti vengono destinati al prioritario potenziamento tecnologico degli uffici, al fine di consentire
un’automazione idonea al perseguimento degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento e alla
sostituzione di beni obsoleti non più funzionali all’attività gestionale. Per tali beni è in ogni caso autorizzata la
dismissione qualora non venga più accertata alcuna utilità funzionale e contabile.
E’ in ogni caso prerogativa di ogni Responsabile la preventiva valutazione circa l’opportunità di ricorso a forme di
noleggio o leasing, in luogo dell’acquisto in proprietà, per l’approvvigionamento di dotazioni strumentali.

A.2) TELEFONIA MOBILE:
L’assegnazione di telefonia mobile viene circoscritta ai soli casi in cui si manifestino esigenze di collegamento per
i servizi da espletare sul territorio o 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.
La Giunta Comunale e/o i responsabili provvedono, ciascuno per il proprio settore di competenza e previa
ricognizione della situazione esistente, all’individuazione dei soggetti abilitati all’utilizzo dei cellulari di servizio,
attestando le mansioni che ne legittimano l’attribuzione; i medesimi Responsabili, nel rispetto della normativa sulla
tutela della riservatezza dei dati personali, attuano forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo
delle relative utenze.
Le utenze attive e non conformi alle prescrizioni del vigente piano dovranno essere cessate con effetto immediato.
Per tutte le utenze si richiederà all’operatore di telefonia mobile di attivare forme di fatturazione che consentano di
separare le chiamate effettuate per esigenze di servizio dalle altre.

B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO:
Il Comune di CACCURI dispone di n. 8 mezzi finalizzati all’espletamento dei seguenti servizi:
-

n. 1 autovettura assegnata all’ Ufficio di polizia locale;
n. 2 autovettura assegnata ai servizi tecnici;
n. 2 scuolabus per trasporto alunni;
n. 1 scuolabus 9 posti per trasporto alunni inabili
n. 1 veicolo (autocarro) assegnato ai servizi tecnici
n. 1 minibus adibito a bibbliobus;

Nel corso del 2013 non è prevista la demolizione e/o dismissione di alcun veicolo.
Si evidenzia che la dotazione del parco macchine è contenuto; i trasporti alternativi del servizio pubblico non
sempre sono possibili per questioni legate alla rigidità di orari e destinazioni.
Pur tuttavia, nell’ottica del contenimento delle spese di esercizio delle autovetture, si impartiscono le seguenti
direttive:
 i Responsabili di Servizio verificano prioritariamente, in fase di autorizzazione di missioni o trasferte, per il
medesimo itinerario la possibilità di usufruire di mezzi pubblici. In ogni caso la verifica circa la modalità di
trasporto più conveniente ed opportuna verrà effettuata in relazione:
 alle esigenze di servizio rispetto a tempi e modalità di espletamento delle incombenze;
 ai costi per il Comune, tenuto conto degli oneri di diretta imputazione e di quelli per il personale in
relazione alla durata effettiva della trasferta o missione.


i Responsabili di Servizio valutano concordemente le esigenze di spostamento al fine di consentire, nell’ambito
della medesima trasferta o missione, il soddisfacimento di necessità plurime correlate alla stessa destinazione.



I Responsabili di servizio si attivino per una manutenzione programmata (ordinaria e straordinaria) di tutti i
mezzi, al fine di garantire:
 la sicurezza dei mezzi e degli operatori;
 la razionalizzazione dei costi (verifica della spesa con opportuno anticipo con comparazione dei prezzi).

C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO, CON ESCLUSIONE DEI BENI
INFRASTRUTTURALI:

Il Comune di Caccuri, oltre a possedere beni patrimoniali a destinazione pubblica, dispone di patrimonio
immobiliare che, non essendo strettamente funzionale all’esercizio delle proprie attività istituzionali, è affidato a
terzi. Alla data attuale detta dotazione è così composta:
-

parte castello Barracco;
centro sociale (inagibile)
mattatoio Comunale (inagibile)
n. 2 alloggi ad uso abitativo (inagibili)
centro recupero tossico dipendenti (associazione Exolus a titolo gratuito)

Alla restante parte del patrimonio viene garantita la necessaria manutenzione, al fine di consentire il mantenimento
in efficienza di impianti e strutture.

Le spese sostenute sono già state contenute allo stretto necessario, al fine di garantire il funzionamento e la buona
conservazione dei beni di proprietà.
La Giunta comunale procederà ad avviare le attività di certificazione energetica di tutti gli immobili comunali
adibiti a servizi pubblici, al fine di consentire la messa a norma degli stabili e l’ottimizzazione dei consumi
energetici.

DISPOSIZIONI FINALI:
Si demanda al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) o altro documento analogo la definizione delle incombenze
gestionali connesse all’attuazione del presente piano, evidenziando che gli stanziamenti contenuti nella
corrispondente programmazione di Bilancio costituiscono limite autorizzatorio non valicabile.
Il Comune di Caccuri, a seguito di adozione di apposito provvedimento da parte del Presidente del Consiglio dei
Ministri, provvederà a trasmettere al Ministero dell’economia e delle finanze i dati previsti dall’art. 3, comma 599
della legge 24.12.2007 n. 244.

COMUNE DI CACCURI
(PROVINCIA DI CROTONE)

Proposta di Deliberazione ad Oggetto:
OGGETTO: Contenimento spese di funzionamento della Pubblica Amministrazione – adozione piani
triennali 2013/2015 - art. 2, commi da 594 a 599 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali -D.lgvo 18
agosto 2000, n. 267, sulla su riportata proposta di deliberazione il sottoscritto esprime il parere di cui al
seguente prospetto

*****************
Il Responsabile del Servizio interessato
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

Favorevole
Caccuri lì 17.5.2013
Responsabile del Servizio
Giuseppina Raimondo

Il Responsabile del Servizio interessato
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

Favorevole
Caccuri lì 17.05.2013
Responsabile del Servizio
f.to:Rag. Pasquale Diano

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: Avv. Marianna Caligiuri

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dr.ssa Caterina Spadafora
ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa
al Messo Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio nonchè all’ufficio protocollo per la
contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. [ ] ed alla
Prefettura ai sensi dell’art. 135 del T.U.E.L. [ ]
Caccuri, lì 31.5.2013
Il Segretario Comunale
F.to: dr.ssa Caterina Spadafora
Il sottoscritto Messo attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo
pretorio dal 3.6.2013, prot. n. ________ Reg. di pubblicazione, per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Caccuri, lì 3.6.2013
Il Messo Comunale
F.to: Francesco Pasculli
Il sottoscritto Responsabile ufficio protocollo attesta che copia della presente
deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota prot. n. 1698 del 3.6.2013
[ ] ed alla Prefettura di Crotone con nota prot. n. ________ del
___________________ [ ].
Caccuri, lì 3.6.2013
Il Responsabile Ufficio protocollo
F.to: Giuseppina Raimondo
Certificato di Esecutività
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazioni conforme del Messo Comunale,
certifica che la presente deliberazione:
[ ] è stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal ______________ al
___________________ (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267), senza reclami;
[ ] è divenuta esecutiva il giorno __________________________:
[ ] perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267);
[ ] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267);
Caccuri, lì ______________________
Il Messo Comunale
Il Segretario Comunale
_______________________
__________________________
Per Copia conforme all’originale per uso amministrativo
Caccuri, lì 31.5.2013
Il Segretario Comunale
f.to: Dr.ssa Caterina Spadafora

