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    CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 
                                PROVINCIA DI TREVISO 
                                   ________________                                 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 43 DEL 15/02/2018 

 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2018/2019/2020 PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

DELL'UTILIZZO DELLE RISORSE STRUMENTALI E RELAZIONE 

SULLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI 

STRUMENTALI ANNO 2017 - APPROVAZIONE. 

 

 
 
 
Il giorno 15 Febbraio 2018, alle ore 15.00, nella sede del Comune di CASTELFRANCO VENETO 

si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata dal Sindaco. 

Sono presenti i Sigg.: 

 

  Presente/Assente 

MARCON Stefano Sindaco P 

GIOVINE Gianfranco Vice Sindaco P 

FILIPPETTO Roberto Assessore P 

DIDONE' Gianluca Assessore P 

PIVA    Sandra Assessore AG 

GALANTE Marica Assessore P 

PIVOTTI     Franco Assessore P 

OLIVATO Petronilla Assessore P 

 

Partecipa il Segretario Generale del Comune   MIORI Maria Teresa. 

Assume la presidenza il Sindaco  MARCON Stefano, il quale, riconosciuta la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’oggetto sopra indicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERA 

Premesso: 

− che l’art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 
2008), prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D. 
L.gs. 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;  

− che il comma 595 della predetta norma prescrive l’indicazione, nei piani di cui alla sopra 
citata lettera a), delle 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; 

− che il comma 596 della predetta norma stabilisce che, qualora gli interventi di cui al 
comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato dalla 
documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi 
e benefici; 
 

Vista la necessità di procedere a norma dell’art. 2, comma 596 della citata Finanziaria per 
l’anno 2018, all’adempimento di cui all’oggetto anche al fine di predisporre una relazione 
a consuntivo annuale da trasmettere agli organi di controllo interno e alla Sezione 
Regionale della Corte dei Conti; 

 
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; 

 
Rilevato che gli uffici comunali hanno svolto nel corso dell’esercizio in corso un’attenta 

analisi delle dotazioni strumentali in essere rilevando le modalità con cui razionalizzarne 
l’utilizzo come evidenziato nella relazione allegata sub A); 

 
Dato atto: 

− che con deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 23/3/2017 si è approvato il Piano     
Triennale 2017-2018-2019 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali 
come previsto dall’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’art. 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: 



OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2018/2019/2020 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO 

DELLE RISORSE STRUMENTALI E RELAZIONE SULLA RAZIONALIZZAZIONE 

DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI ANNO 2017- APPROVAZIONE. 

 
 

 
 

______________________________________________________________________________ 

Città di Castelfranco Veneto 

3

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; 

− che le misure adottate dal Comune di Castelfranco Veneto per l’anno 2017 hanno   
portato ai risultati divisi tra le tipologie di intervento evidenziati nella relazione allegata sub 
B); 

 
Atteso che gli interventi adottati e previsti nel Piano in oggetto sono funzionali al 

perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa; 

 
Dato atto che con D.M. 29 novembre 2017, pubblicato nella G.U. 6 dicembre 2017, n. 285, è 

stato disposto il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2018/2020 per gli enti locali, di cui all'articolo 151 del D. Lgs. n. 
267/2000, e che pertanto la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi 
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del 
D. Lgs. n. 267/2000; 

 
Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2017-2019 approvati con deliberazione consiliare n. 

25 in data 30.03.2017 e successive variazioni; 
 
Visti il P.E.G. 2017-2019, il P.d.O. ed il Piano della Performance 2017, approvati dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 106 del 20.04.2017, e successive variazioni;  
 
Dato atto che con deliberazione n. 9 del 18.01.2018 è stata adottata la proroga del P.d.O ed 

il Piano della Performance 2017 sino all’approvazione del bilancio di previsione 2018-
2020; 

 
Visto il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, approvato ai fini della 

presentazione al Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 37 del 
01.02.2018; 

 
Visto lo schema di bilancio 2018/2020 approvato dalla deliberazione di Giunta Comunale con 

deliberazione n. 38 del 01.02.2018; 
 
Richiamate le motivazioni e premesse riportate; 
 
 

Si propone alla Giunta Comunale: 

 

 
1) di approvare il “Piano triennale 2018-2019-2020 per la razionalizzazione dell’utilizzo 

delle dotazioni strumentali”, che viene allegato sub “A” alla presente deliberazione, per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di approvare l’allegata relazione relativa all’anno 2017 – sub “B” del Piano triennale per 

la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
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3) di dare mandato agli uffici competenti affinché provvedano ad inoltrare l’allegata 

relazione sub “B” al Nucleo di Valutazione interno nonché alla Sezione Regionale della 
Corte dei Conti; 

 
4) di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet del Comune e di depositarne 

copia presso il punto informazioni al pubblico della sede municipale; 
 
5) di dare atto che le previsioni di spesa del bilancio 2018/2020, in corso di approvazione, 

sono state calcolate nel rispetto del piano di cui al punto 1); 
 
6) di dare mandato al Dirigente di Settore competente di provvedere a tutto quanto   

opportuno o necessario per l’esecuzione della presente deliberazione ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, dell’art. 61 dello Statuto Comunale e 
del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
7) di dare atto che il presente provvedimento è ininfluente per la spesa e non soggetto ai 

limiti dei dodicesimi di cui all’art. 163 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
8) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 134 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267. 
 

Inoltre, con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la proposta di delibera sopra riportata; 
 
Udita l’illustrazione della predetta proposta; 
 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti i pareri resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta di delibera sopra 
riportata; 
 
Tutto quanto premesso e considerato, la Giunta Comunale con voti favorevoli unanimi, 
espressi in forma palese, 
 

DELIBERA 

 

1) di approvare la proposta di delibera così come sopra esposta; 
 
2) di dichiarare la presente deliberazione, a seguito di separata ed unanime votazione, 

urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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2018

Economato - Provveditorato

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

15/02/2018

Ufficio Proponente (Economato - Provveditorato)

Data

Parere Favorevole

Sartore dott. Carlo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

15/02/2018Data

Parere Favorevole

Sartore dott. Carlo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL SINDACO 

MARCON Stefano 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

MIORI Maria Teresa 

 

 

 

 

 

 

 


