Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Prof. Giambeppe Boi

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Antonio Piras

Il sottoscritto Segretario comunale visti gli atti d’ufficio

COMUNE DI CARDEDU

ATTESTA

Provincia dell’Ogliastra

•

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 267/2000:

•

È stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 03.09.2014 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1);

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 45 DEL 03.09.2014
COPIA

 È stata comunicata con lettera n. 850 in data 14.03.2011 ai capogruppo consiliari

(art. 125);
•

OGGETTO:

E' divenuta esecutiva il giorno 03.09.2014 in quanto dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4)

Approvazione del piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dei beni e delle strutture comunali - 2015/2017.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno TRE del mese di SETTEMBRE alle ore 08,35, convocata con appositi avvisi,
la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
Boi Giambeppe
Deplano Alessandro
Depau Salvatore
Scudu Sandro
Pilia Marco
Quindi 3 presenti e 2 assenti

Dalla Residenza comunale, 03.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Piras

Sindaco,
Assessore,
Assessore,
Assessore,
Assessore,

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
PRESENTE
ASSENTE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, d’assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a)
del D.Lgs. n. 267/2000) il ViceSegretario Comunale Dott. Antonio Piras.

_____________________________________

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

E’ C PIA C

F R EA

’ RIGI A E DA SERVIRE PER US

A

I ISTRATIV

LA GIUNTA MUNICIPALE

IL RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Dott. Antonio Piras

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Vista la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in data 7 giugno 1990;
Premesso che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta della presente deliberazione:

•

È stato espresso parere da parte dei responsabili di servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e
contabile.

PREMESSO CHE la Legge Finanziaria 2008 – Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 –
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” all’art. 2, comma
594 prevede, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture da
parte delle amministrazioni pubbliche, l’adozione di piani triennali per l’individuazione di misure
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
1. delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio;
2. elle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativi;
3. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
CONSIDERATE le ridotte dimensioni dell’Ente (n. 1.841 abitanti al 31.12.2013) e le esigue
strutture a disposizione, già fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazione
dell’utilizzo, si ritiene sufficiente adottare un piano sintetico che affronti per sommi capi quanto
previsto dalla normativa in parola;
RITENUTO di approvare il suddetto piano nei termini di cui in allegato alla presente
deliberazione;
CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE per le ragioni espresse in premessa il piano triennale per l’individuazione di
misure finalizzate alla razionalizzazione dei beni e delle strutture comunali 2015/2017, allegato
alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del piano triennale sul sito istituzionale dell’Ente;
DI INCARICARE i Responsabili degli uffici e dei servizi a porre la massima attenzione alla
concreta razionalizzazione delle azioni ed interventi previsti nel piano sopra citato ed a
predisporre una relazione a consuntivo, con cadenza annuale, da inviare agli organi di controllo
interno dell’Ente ed alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;
DI DICHIARARE con separata votazione palese ad esito unanime il presente atto
immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

