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OGGETTO: PIANO  TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE  AI SENSI LEGGE 244 DEL 
24.12.2007  (FINANZIARIA 2008)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) reca alcune disposizioni 
volte al contenimento dei costi della pubblica amministrazione, tra cui le spese per corrispondenza, 
telefonia, manutenzione immobili, ecc;

Richiamiamo in particolare l’articolo 2, comma 594, della Legge n. 244/2007, il quale prevede che 
tutte  le  pubbliche  amministrazioni,  al  fine  di  conseguire  economie  di  spesa  connesse  al 
funzionamento delle proprie strutture, adottino piani  triennali di razionalizzazione dell’utilizzo di:

a) dotazioni strumentali, anche informatiche;
b) autovetture;
c) beni immobiliari ad uso abitativo e di servizio, con esclusione di beni infrastrutturali;

Tenuto conto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge sopra richiamata:
 nel piano devono essere individuate misure volte a circoscrivere l’assegnazione degli 

apparecchi  cellulari  ai  soli  casi  in cui il  personale  debba garantire  pronta  e costante 
reperibilità  e  limitatamente  al  periodo  necessario  allo  svolgimento  delle  mansioni 
(comma 595);

 nel caso in cui gli interventi  esposti nel piano implichino la dismissione di dotazioni 
strumentali,  deve  essere  dimostrata  la  congruità  dell’operazione  in  termini  di 
costi/benefici (comma 596);

 il piano triennale deve essere reso pubblico mediante pubblicazione sul sito internet del 
comune (comma 598 finanziaria 2008);

 a consuntivo annuale deve essere trasmessa alla sezione regionale della Corte dei conti e 
agli organi di controllo interno una relazione sui risultati ottenuti (comma 597);

Atteso che, ai fini della predisposizione del piano è stata effettuata una ricognizione delle dotazioni 
strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo di proprietà ed in uso al Comune di 
Ponte  di  Piave  finalizzata  alla  rilevazione  dei  dati  e  delle  informazioni  necessarie  per  la 
predisposizione del Piano triennale di razionalizzazione delle voci di spesa di cui all’art. 2 comma 
594 della legge finanziaria 2008, come risulta dalla relazione allegata 

Considerato altresì che l’art. 58 del D.L. 112/08, convertito nella L. 133/08, ha dettato disposizioni 
precise per la ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni e comuni e che 
pertanto,ai fini della redazione del presente Piano, è stata effettuata la ricognizione del patrimonio 
immobiliare esistente mentre il Piano delle alienazioni e della valorizzazione è stata disposto dalla 
Giunta  Comunale  con  deliberazione  n.  113/2008  e  successivamente  approvato  dal  Consiglio 
Comunale contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione 2009;

Visto  il  “Piano  triennale  di  razionalizzazione  dell’utilizzo  delle  dotazioni  strumentali,  delle 
autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio” proposto  e   che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;



Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, espresso dal 
Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge.

DELIBERA

1. di approvare il  “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali,  
delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio” redatto ai sensi dell’articolo 2, 
commi  594  –  599,  della  Legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  che  si  allega al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare il Piano sul sito istituzionale dell’Ente e all’Albo pretorio;
3. di  invitare  tutti  i  responsabili  dei  servizi  a  porre  la  massima  attenzione  alla  concreta 

realizzazione delle azioni ed interventi previsti nel piano;
4. di demandare al Responsabile del servizio finanziario, di concerto con i responsabili di cui al 

precedente punto 3), la predisposizione alla fine di ogni esercizio finanziario, della relazione 
consuntiva annuale da trasmettere alla sezione regionale della Corte dei conti e agli organi di 
controllo interno nonché alla Giunta Comunale ai fini della valutazione in sede di rendiconto;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata unanime 
votazione espressa nei modi e forme di legge).


