
 
 
 

 
 
 
 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 589 
in data 18/12/2014 

 
 
 
OGGETTO:   PIANO TRIENNALE 2015-2017 PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE 

DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DEI BENI MOBILI ED 
IMMOBILI, FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO DEL COMUNE DI ASTI - ART. 2, COMMI 594 E 595 
DELLA L. 244/2007 

 
 
 
 

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto. 
 
 

Nome e cognome  Carica Presente 

Fabrizio Brignolo  SINDACO NO 

Davide Arri  ASSESSORE SI 

Mario Sorba  ASSESSORE SI 
Alberto Bianchino  ASSESSORE SI 
Maria Luisa Bagnadentro ASSESSORE SI 

Massimo Cotto ASSESSORE NO 

Pier Marco Vercelli  ASSESSORE NO 

Andrea Cerrato ASSESSORE NO 

Marta Parodi ASSESSORE SI 

 ASSESSORE  

 
 
 

Presidente       Segretario 
Davide Arri       Giuseppe Goria 

 

 
CITTA’ DI ASTI 



OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2015-2017 PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI, 
FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 
DEL COMUNE DI ASTI - ART. 2, COMMI 594 E 595 DELLA L. 244/2007 

 
Visto il comma 594 art. 2 della Legge 24.12.2007, n. 244, Legge Finanziaria per l’anno 2008, che 
prevede l’adozione a cura della Pubbliche Amministrazioni di un Piano Triennale 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; 
c) dei beni immobili ad uso abitativo, con esclusione dei beni infrastrutturali; 
 
Visto altresì che lo stesso articolo, al comma 595, impone di completare il piano con l’indicazione 
delle misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi 
in cui il personale debba assicurare pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo 
necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando forme di 
verifica, anche a campione; 
 
Preso atto che l'Amministrazione Comunale ha attivato il processo di analisi per addivenire alla 
formulazione del piano relativo al triennio 2015-2017 anche alla luce di quanto previsto dal D.L. 
31/05/2010 n. 78 convertito nella Legge 30/07/2010 n. 122;  
 
Visto che a conclusione di tale processo è stato predisposto il piano triennale 2015-2017 di 
razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 
 
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 dal dirigente 
del settore interessato sotto il profilo della regolarità tecnica e dal responsabile del settore 
economico-finanziario sotto il profilo della regolarità contabile; 
 
Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria; 
 
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi 
dell’art. 48 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m. ed i. 
 
Su proposta dell’Assessore al Personale, Bilancio e LL.PP. Alberto Bianchino; 
 
 Tutto ciò premesso, 

 
LA GIUNTA  

 
A voti favorevoli espressi all’unanimità 
 

DELIBERA 



 
1. di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il Piano triennale 2015-2017 di 

razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse strumentali, allegato alla presente deliberazione, 
della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che tale Piano debba avere attuazione nel periodo 2015-2016-2017; 
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione “Amministrazione 

trasparente” della rete civica; 
4. di dare atto che ai sensi del comma 597 della Legge 24.12.2007, n. 244, Legge Finanziaria per 

l’anno 2008, a consuntivo annuale sarà trasmessa una relazione agli organi di controllo interno e 
alla sezione regionale della Corte dei Conti competente; 

5. di mandare il presente provvedimento all’ufficio proponente  per gli adempimenti di 
competenza. 

 
Infine con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all’unanimità dichiara la presente 
decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134.4 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.  
 

Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.

GORIA GIUSEPPE;1;1734661552094778314578169976345751012
ARRI DAVIDE;2;15980890920680395136665565946804062918


