
 

 

 
COMUNE di LESTIZZA 

Provincia di Udine 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 

ORIGINALE 
ANNO 2014 

N. 46  del Reg. Delibere 
 

 
OGGETTO: PIANO RAZIONALIZZAZIONI DOTAZIONI STRUMENTALI ANNO 2014-

2016 
 
 

 L'anno 2014 , il giorno 26 del mese di Giugno    alle ore 08:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta 
Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
GOMBOSO Geremia Sindaco Presente 
VIRGILI Sandro Vice Sindaco Presente 
ECORETTI Grazia Assessore Presente 
NARDINI Teresa Assessore Presente 
DEOTTI Giulio Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario Gambino  Nicola. 
 
 
 Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. GOMBOSO  Geremia nella sua qualità 
Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
deliberazione: 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Dato atto che i commi 594 - 599 dell'articolo 2 della Legge 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) 
introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture 
della Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001. Tali misure si 
traducono in Piani triennali finalizzati a razionalizzare l'utilizzo di una serie di beni; 
 
Considerato che l’'articolo 2, comma 594, individua quale oggetto di tale razionalizzazione, i 
seguenti beni: 

a) le dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell'automazione d'ufficio; 
b) le autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi 
di trasporto, anche cumulativo; 
c) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;  

Considerato che a fronte dell'obbligo dell'adozione di un Piano triennale il comma 597 del 
medesimo articolo 2 prevede che a consuntivo debba essere redatta una relazione da inviare agli 
organi di controllo interno ed alla Sezione regionale della Corte dei Conti competente; 
Considerato che l’articolo 2, comma 598, richiede altresì un obbligo di pubblicazione dei piani 
triennali sui siti internet degli Enti; 
 
 Tutto ciò premesso; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visti i vigenti Regolamenti comunali; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei  Servizi; 

Unanime e palese, 

D E L I B E R A  

 
Approvare integralmente la proposta e per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue. 
 

1) Di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse 
di approvare il piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento per il 
triennio 2014/2016 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 
2) Di provvedere alla pubblicazione dello stesso sul sito INTERNET del Comune. 

Indi 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con votazione unanime e palese, 

DELIBERA 



 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 
L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004, attesa 
l’urgenza di provvedere. 

Allegati: A) Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 2014/2016. 
B) pareri regolarità tecnica e/o contabile (artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 267/2000). 



 

 

 
 

 

 

PARERI (artt. 49 e 147 bis T.U. 267/2000) 
 
 

• REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE (correttezza azione amministrativa): 
Favorevole 

 
Il Responsabile del Servizio       MACCORIN Gianluca  

 
 
 
 
 



 

 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 
GOMBOSO Geremia                                 GAMBINO dr. Nicola 

 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione SARA' pubblicata all’Albo Pretorio 
on-line (art.1, L.R. 21/2003, e succ.modifiche) per quindici giorni consecutivi: dal 30/06/2014   al  
15/07/2014 
 
Addì 30/06/2014 
 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
         PAGANI Vinicio 
 
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
 

 Esecutiva dalla sua data (art. 1, c. 19, L.R. nr. 21/2003, come sostituito da art. 17, c.12, lett. a), L.R. 17/2004) 

 Non soggetta a controllo 
 Non suscettibile di controllo (atto di mera esecuzione) 

 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 
         PAGANI Vinicio 

 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Addì   _______________ 
 
        IL RESPONSABILE INCARICATO 
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