COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 55 del 29-04-2016

Oggetto: Piano di razionalizzazione della spesa per dotazioni strumentali, autovetture e beni
immobili per il triennio 2016-2018.
Il giorno ventinove aprile duemilasedici, con inizio alle ore 13:30, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
LA GIUNTA

Visto l’art. 2, comma 594 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che le
pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire economie di spesa connesse al funzionamento delle
proprie strutture, adottino piani triennali di razionalizzazione dell’utilizzo di dotazioni strumentali,
anche informatiche, autovetture di servizio, beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con
esclusione dei beni infrastrutturali, stabilendo:
- la riduzione dell’assegnazione dei telefoni cellulari ai casi in cui il personale debba garantire pronta
e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle mansioni;
- nel caso di dismissione di dotazioni strumentali, la dimostrazione dei costi/benefici;
- una relazione sui risultati ottenuti;
- la pubblicazione sul sito internet.
Vista la deliberazione della G.C. n. 20 del 05.02.2015, con la quale è stato approvato il piano di
razionalizzazione della spesa per dotazioni strumentali, autovetture e beni immobili, per il triennio
2015/2017.
Visto il piano per il triennio 2016-2018, aggiornato sulla base dei risultati raggiunti.

Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa e circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio Tecnico e
Vigilanza, in sostituzione del Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il piano di razionalizzazione della spesa per dotazioni strumentali, autovetture e beni
immobili, per il triennio 2016/2018, allegato alla presente.
Di prendere atto che l’attuazione del piano spetta ai Responsabili dei Servizi, ciascuno per le parti di
competenza.
Di pubblicare il piano all’albo pretorio on line.
Di trasmettere copia del piano ai Responsabili di Servizio, con obbligo di consegna di copia a tutti i
dipendenti comunali.
Di incaricare il Responsabile del Servizio Amministrativo - Finanziario di trasmettere, a fine anno,
una relazione al Revisore dei Conti e alla Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Sardegna.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 29-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 29-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per
quindici giorni, dal 04-05-2016 al 19-05-2016 reg. n. 564.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 04-05-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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