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Copia Albo 

COMUNE DI CORLETO PERTICARA 
Provincia di Potenza 

                                                                                                                             

 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE  

 
 

N.  59 
 

Reg 

Oggetto: 

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2013 - PIANO TRIENNALE DI 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO           del 04/07/2013 

 

 
****************************** 

 
 L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di luglio alle ore 11:30 nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata verbalmente, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 

Presente/Assente 

  1 VICINO Rosaria - Sindaco Presente 

  2 GENOVESE Giambattista - Vice Sindaco Presente 

  3 CALANDRIELLO Michele - Assessore Presente 

  4 PERILLO Nicola - Assessore Presente 

  5 ROBILOTTA Rocchina - Assessore Presente 

  6 VICINO Luca Rocco - Assessore Presente 

  

Totale Presenti 6 

Totale Assenti 0 

      

e con l’assistenza del segretario Comunale Dott. Vincenzo Petrocelli. 

Il   Sindaco/Presidente , constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 

ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopracitato. 

 
 La giunta 

Premesso  

 che  sulla proposta della presente deliberazione , ha espresso parere favorevole  

[X] il responsabile del servizio interessato , (art. 49 , c. 1 del T.U. n. 267/2000) , per quanto     

concerne la regolarità tecnica; 

[X] il responsabile settore economico finanziario  in ordine alla regolarità contabile – ai sensi del 

citato art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000; 

 

 



 

 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Corleto Perticara dal Responsabile del Settore. (D.Lgs. n. 39/93 art.3) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Piazza Plebiscito , n. 15 – 85012 Corleto Perticara  (Pz) – Tel 0971 965711  – Fax 0971 965717 –  C.F.80008580765 
www.corleto.it E-Mail  :  comunecorleto@rete.basilicata.it 

 

Visto la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35  che ha differito 

al 30 settembre 2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013; 

Vista la   legge di stabilità n. 228 del 24 dicembre 2013 ; 

Vista la legge 6 agosto 2008, n. 133 ad oggetto “ Conversione in legge , con modificazioni, del decreto – 

legge 25 giugno 2008 , n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione , 

la competitività , la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria “; 

Vista la legge 30 luglio 2010 n. 122, che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 

78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.  

Considerato che:  

 la Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) – prevede alcune rilevanti disposizioni 

dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle Pubbliche 

Amministrazioni:  

 In particolare, l’art. 2 – comma 594 – prevede che ai fini del contenimento delle spese di 

funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 

del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, adottino 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. delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi 

alternativi di trasporto, anche cumulativo;  

 3. dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali;  

Preso atto che:  

 il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere le 

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 di 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;  

 il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel Piano Triennale implichino la 

dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso Piano sia corredato della documentazione 

necessaria a dimostrare la congruenza delle operazioni in termini di costi e benefici;  

Dato atto che:  

 
 il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con cadenza 

annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti 

competente;  

 il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall’art. 11 

del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 

82/2005);  

Preso atto della ricognizione effettuata al fine dell’adozione del suddetto Piano Triennale di 

razionalizzazione di cui all’art. 2 comma 594 della Legge Finanziaria 2008, con riferimento al triennio 

2013/2015;  
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Ritenuto di approvare il suddetto piano nei termini di cui in allegato alla presente deliberazione;  

Visto lo Statuto comunale;  

Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;  
 

Delibera 

 
1) Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il Piano Triennale di razionalizzazione di alcune 

spese di funzionamento per il periodo 2013/2015 allegato alla presente deliberazione quale sua parte 

integrante e sostanziale;  

2) Di rendere pubblico il presente piano mediante le pubblicazioni più opportune e di redigere una 

relazione a consuntivo inerente il raggiungimento degli obiettivi prefissati, da inoltrare alla sezione 

regionale della Corte dei Conti;  

3) Di invitare tutti i responsabili dei servizi a porre massima attenzione alla concreta realizzazione delle 

azioni e degli interventi previsti dal piano e di utilizzare lo stesso come limite massimo della consistenza 

relativa alla dotazione strumentale degli uffici, delle autovetture e ai beni immobili.  

4) Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 comma 4 del D.lgs 

n. 267/2000. 
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        Comune di Corleto Perticara 
               Provincia di Potenza 

 

Piazza Plebiscito - 85012 Corleto Perticara-Pz-                                                                                             0971 - 96.57.11  Fax 0971- 96.57.17 

 
 
 

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO – 
TRIENNIO 2013/2015 

 
Legge n. 244/2007, commi 594 e ss.- Legge Finanziaria 2008 

 
PREMESSA 
 
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 delle Pubbliche Amministrazioni di 
cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001. Tali misure si concretizzano essenzialmente nell’adozione di 
Piani triennali finalizzati a razionalizzare l’utilizzo di una serie di beni. 
 
L’articolo 2, comma 594 – 595, individua i beni che saranno oggetto di tale razionalizzazione. 
In particolare si tratta di: 
 

- dotazioni strumentali anche informatiche 

- autovetture di servizio 

- apparecchiature di telefonia mobile 

- beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali  
 
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. 
L’articolo 2, comma 598, richiede altresì un obbligo di pubblicazione dei Piani triennali sui Siti internet degli 
Enti. 
 
Di seguito, vengono indicati i provvedimenti che si intendono assumere nel merito al fine di ottemperare alle 
disposizioni di legge finalizzate alla razionalizzazione delle strutture e dei beni in dotazione per il Comune di 
Corleto Perticara (PZ)  tenendo comunque in giusto conto che, considerate le ridotte dimensioni dell’Ente e 
le esigue strutture a disposizione, già fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazione 
dell’utilizzo, non verranno proposti drastici tagli che andrebbero a discapito dell’efficienza e dell’efficacia dei 
servizi da erogare alla collettività. 
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DOTAZIONI STRUMENTALI ED INFORMATICHE 
 
L’Amministrazione Comunale di Corleto Perticara ha attualmente in dotazione i 
seguenti beni: 
N.   4 calcolatrici 
N.   3 macchine da scrivere 
N.   2 server di rete 
N. 25 stampanti 
N. 25 personal computers completi di monitor, tastiera e mouse 
N.   1 Notebook 
N.   2 scanner 
N.   1 fax 
N.   1 timbra cartellini 
N.   1 bilancia per spedizioni postali 
N. 15 gruppi di continuità 
N.   1 Tecnigrafo 
 
L’attuale dotazione di stampanti, necessaria per il corretto funzionamento degli uffici comprende anche , 
una  stampante laser collegata  in rete, al fine di ridurne i costi di stampa.  
I monitor in dotazione ai PC seguono anch’essi una naturale evoluzione tendente alla sostituzione di quelli 
più vecchi ed obsoleti privilegiando i modelli LCD che hanno raggiunto ormai da tempo prezzi accettabili ed 
una longevità ottimale. 
L’acquisto di software è anch’esso mirato alle esigenze dei singoli uffici. Non si rilevano situazioni di 
acquisti immotivati nè di mancato utilizzo dei pacchetti attualmente in dotazione al Comune. La sicurezza 
antivirus è affidata ad un software che opera a livello server, permettendo così una gestione più razionale 
degli interventi. 
Anche la distribuzione degli aggiornamenti del sistema operativo di tutte le postazioni è stata 
centralizzata, evitando così di doversi recare fisicamente su ogni postazione. 
Esistono e vengono utilizzate 3 fotocopiatrici, di proprietà del Comune.  
Periodicamente si provvede alla revisione delle attrezzature informatiche obsolete o guaste al fine di 
valutarne la convenienza alla riparazione o alla messa fuori uso. 
Per contenere ulteriormente il costo viene normalmente utilizzata carta riciclata procedendo, quando 
possibile, all’invio mediante posta elettronica di comunicazioni, atti e documenti amministrativi. 
La collocazione degli uffici, essendo la più razionale possibile in relazione alla dotazione organica 
dell’Ente, non consente la riduzione delle dotazioni informatiche in quanto gli uffici sono dislocati su due 
piani, e precisamente: 

- piano terra:   Uffici Demografici e Polizia Municipale 

- primo piano: Ufficio Ragioneria, Tributi, Segreteria, Protocollo e Tecnico 
 
Per quanto riguarda la biblioteca comunale e ludoteca comunale sono distaccate in edificio a sé stante, le 
dotazioni strumentali sono le seguenti: 
N. 2 personal computer completo di monitor, tastiera e mouse 
N. 3 stampanti 
 
AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
Le autovetture a disposizione dell’Ente sono le seguenti: 
N. 1 Fiat Marea  in dotazione all’ ufficio Tecnico 
N. 1 Fiat Panda 4x4 - in dotazione alla polizia locale 
Il Comune dispone altresì di: 
N. 1 Fiat Panda Van - in dotazione all’ ufficio tecnico, utilizzata per lo svolgimento di servizi manutentivi sul  
Territorio 
N. 1 Fiat PM 40 Piattaforma in dotazione all’ ufficio tecnico, utilizzata per lo svolgimento di servizi 
manutentivi sulla Pubblica Illuminazione e Territorio  
N. 1 Minipantera -in dotazione all’ ufficio tecnico, utilizzata per lo svolgimento di servizi manutentivi sul 
territorio 
N. 1 Ford Transit – in dotazione all’ufficio di Polizia Municipale per la gestione associata con i Comuni di 
Guardia Perticara e Armento a favore delle popolazioni rurali;  
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TELEFONIA MOBILE 
IL Comune ha assegnato al personale dipendente (Ufficio Tecnico ,Polizia Locale, ) n. 4 cellulari , utilizzati 
esclusivamente per esigenze di servizio. Si tratta di cellulari con profili attività economica, convenzione 
consip 
 La spesa sostenuta nell’anno 2012 è stata pari a € 1.324,52 con l’obiettivo di una riduzione del 5% nel 
2013, 10% nel 2014, 15% nel 2015. 
 
 
 
BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO  
IL Comune risulta proprietario dei seguenti beni immobili: 

 
N. DESCRIZIONE IMMOBILI INDIRIZZO 

01 ASILO NIDO VIA PIAVE PIANO RIALZATO 

02 BAGNI PUBBLICI VIA DEL CAMPO SPORTIVO PIANO TERRA 

03 BAGNI PUBBLICI CORSO C. BATTISTI-PIAZZA PLEBISCITO PIANO TERRA 

04 EX MATTATOIO PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII PIANO TERRA 

05 EX MUNICIPIO PIAZZA MUNICIPIO PIANO S1-T-1 

06 MATTATOIO COMUNALE VIALE GRAMSCI PIANO TERRA-INTERRATO 

07 BIBLIOTECA- LUDOTECA VIA ZANARDELLI PIANO T-1 

08 PALAZZO DI CITTA’ PIAZZA PLEBISCITO PIANO S1-T-1-2- 

09 RIFUGIO FORESTALE  G .VIGGIANO LOCALITA’ PIANO DEI SANTI PIANO T-1 

10 SCUOLA ELEMENTARE P.LACAVA VIA TRENTO PIANO 1-2- 

11 SCUOLA ELEMENTARE S.G.BOSCO CORSO C. BATTISTI PIANO SI-T-1- 

12 SCUOLA MATERNA VIA TRENTO-VIA ZANARDELLI PIANO S1-T-1-2 

13 SCUOLA MEDIA G.PASCOLI VIA BOLDONI PIANO T-1-2- 

14 SCUOLA RURALE C.DA PETRINI PIANO TERRA 1 

15 COMPLESSO TURISTICO BOSCO PIETRA IACCATA 

16 CINEMA  CORSO P.LACAVA – VIA ARIOSTO PIANO S1-T 

17 ABITAZIONE VIA ZANARDELLI PIANO S1-1 

18 CAMPO BOCCE COPERTO VIA DEL CAMPO SPORTIVO PIANO INTERRATO 

19 GARAGE VIA DEL CAMPO SPORTIVO PIANO TERRA  
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Letto , confermato e sottoscritto  

    

            Il  Presidente          Il Segretario   

 f.to  VICINO Rosaria                                                             f.to Vincenzo Petrocelli 

 

 

Certificato di pubblicazione NR.       

 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  

16/07/2013 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al 31/07/2013 ai 

sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

Il responsabile del servizio  

f.to  _________________ 

 

 

Il responsabile del servizio    

visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 04-lug-2013 

[x] perchè dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

[  ] perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 04-lug-2013                          

Il  responsabile del servizio 

f.to _____________________ 

 

  

E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso consentito dalla legge 

 

 

Dalla residenza municipale, lì  16/07/2013      

 Il responsabile del servizio 

 

 


