
 

Citta di Cinisello Balsamo 
---------------- 

Provincia di Milano 
------ 

 

 

COPIA CONFORME  
 

Codice n. 10965 Data: 21/07/2011 GC N. 216 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
____________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE 
ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2 
COMMI 594 E SEGUENTI LEGGE 244/2007 –  APPROVAZIONE RELAZIONE 
CONSUNTIVA 2010 E NUOVO PIANO TRIENNALE  2011/2013 
____________________________________________________________________ 
 
L’anno duemilaundici addì ventuno del mese di Luglio alle ore 14:30, si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta dal Sig. Gasparini Daniela. 

Presenti gli Assessori comunali: 

  PRES. ASS. 
1 - Gasparini Daniela Sindaco X  

2 - Luca Ghezzi Vice Sindaco X  
3 - Giuseppe Calanni Pileri Assessore X  
4 - Luciano Mario Fasano Assessore  X 

5 - Nanda Natascia Magnani Assessore X  
6 - Lorena Marrone Assessore X  

7 - Trezzi Siria Assessore X  
8 - Davide Veronese Assessore  X 

9 - Riboldi Rosa Assessore X  
 
 

 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Sig. D`Arrigo Antonio. 

Componenti presenti n. 7. 

 

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull’argomento in 

oggetto. 

 
 
 



 
N° proposta: 40166 
 
OGGETTO 
PIANO TRIENNALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA 

RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2 COMMI 594 
E SEGUENTI LEGGE 244/2007 –  APPROVAZIONE RELAZIONE CONSUNTIVA 2010 E 
NUOVO PIANO TRIENNALE  2011/2013 

 
Relaziona l’incaricata di posizione organizzativa al bilancio/conto/controllo: 
 
Con atto n. 280 del 16/09/2010 la Giunta Comunale ha approvato il “Piano triennale per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento per il 
triennio 2010/2012” in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge del 24 dicembre 2007, n. 244 
(legge Finanziaria 2008), in particolare dall’art. 2, comma 594 e seguenti che prevedono che tutte le 
pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire economie di spesa connesse al funzionamento 
della propria struttura, adottino piani triennali di razionalizzazione dell’utilizzo di: 
 

o dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell’automazione d’ufficio; 

o autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi 
di trasporto, anche cumulativo; 

o beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
 
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 cui il 
personale debba assicurare, per esigenze di servizio di pronta e costante reperibilità e limitatamente 
al periodo necessario allo svolgimento delle 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; 
 
I dirigenti interessati, in osservanza a quanto disposto dal comma 597 che “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”, hanno 
provveduto a redigere una relazione annuale consuntiva per l’anno 2010 indicante a consuntivo le 
azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi fissati con le linee guida del Piano Triennale 
2010/2012; allegato A) del presente atto e parte integrante dello stesso.  
 
Il settore Economico Finanziario e della Fiscalità Locale ha provveduto, a rilevare dai vari dirigenti 
interessati, i dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del nuovo piano triennale di 
razionalizzazione delle spesa per il triennio 2011/2013; allegato B) del presente atto e parte 
integrante dello stesso. 
 
Il nuovo piano triennale 2011/2013 verrà reso pubblico attraverso il sito istituzionale 
dell’amministrazione comunale, così come stabilito dal comma 598 che prevede che i suddetti piani 
siano resi pubblici con le modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 54 del D.Lgs 
82/2005; 
 
Cinisello Balsamo,  16 giugno 2011 
         L’incaricato della P.O. 
                           Rag.ra Raffaella Pontecorvo  



 
 
Il dirigente del Settore Economico Finanziario e della Fiscalità Locale concorda con quanto 
riportato nella relazione. 
 
Cinisello Balsamo,  16 giugno 2011 
         Il Dirigente del Settore III 
           Dott. Stefano Polenghi  
 
 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MI SURE FINALIZZATE 
ALLA RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAM ENTO EX ART. 2 
COMMI 594 E SEGUENTI LEGGE 244/2007 – APPROVAZIONE RELAZIONE 
CONSUNTIVA 2010 E NUOVO PAINO TRIENNALE 2011/2013  
    
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Vista la relazione del responsabile del procedimento; 

Premesso che con atto n. 280 del 16/09/2010 la Giunta Comunale ha approvato il “Piano triennale 
per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento 
per il triennio 2010/2012” in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge del 24 dicembre 2007, n. 
244 (legge Finanziaria 2008), in particolare dall’art. 2, comma 594 e seguenti che prevedono che 
tutte le pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire economie di spesa connesse al 
funzionamento della propria struttura, adottino piani triennali di razionalizzazione dell’utilizzo di: 
 

a) dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell’automazione d’ufficio; 

b) autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi 
di trasporto, anche cumulativo; 

c) beni immobili a uso abitativo o di servizio , con esclusione dei beni infrastrutturali; 
 
Visto 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 cui 
il personale debba assicurare, per esigenze di servizio di pronta e costante reperibilità e 
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle 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; 
 
Visto 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 e che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le 
modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs 165/2001e dall’art. 54 del codice dall’amministrazione 
digitale di cui al D.Lgs. 82/2005; 
 
 
Vista la relazione annuale consuntiva per l’anno 2010  predisposta dai vari dirigenti interessati 
indicante le azioni intraprese per il raggiungimento degli obiettivi fissati con le linee guida del 
Piano Triennale 2010/2012 in osservanza a quanto disposto dal comma 597 che “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”; 
 
Visto che il settore Economico Finanziario e della Fiscalità Locale ha provveduto a rilevare i dati e 
le informazioni necessarie dai vari dirigenti per la predisposizione del nuovo piano triennale di 
razionalizzazione delle voci di spesa indicate dal suddetto art. 2, commi 594-595 per il triennio 
2011/2013; 
 
Visto che il piano triennale 2011/2013 verrà reso pubblico attraverso il sito istituzionale 
dell’amministrazione comunale, così come stabilito dal comma 598 che prevede che i suddetti piani 
siano resi pubblici con le modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs 165/2001 e dell’art. 54 del D.Lgs 
82/2005; 
 
Ritenuto quindi che le su esposte considerazioni, unitamente alle specifiche di cui all’ allegato alla 
presente deliberazione, possano rappresentare le “linee guida” per i dirigenti, per il triennio 
2011/2013, con l’intesa che gli stessi dovranno presentare una relazione annuale alla Giunta 
Comunale entro il 28 febbraio indicante a consuntivo le azioni intraprese per il raggiungimento 
degli obiettivi fissati con le linee guida; 
 
Visti i pareri espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000 allegati al presente 
atto; 
 
A votazione unanime resa nei modi di legge 
 
 

DELIBERA 
 

1) Di approvare la relazione annuale consuntiva per l’anno 2010 indicante le azioni intraprese 
per il raggiungimento degli obiettivi fissati con le linee guida del Piano Triennale 
2010/2012, allegato A) parte integrante del presente atto; 

2) Di trasmettere la relazione consuntiva agli organi di controllo interni e alla Sezione 
Regionale della Corte dei Conti competente cosi come disposto dall’art. 2 comma 597 
Legge 244/2007; 

3) Di approvare ai sensi dell’ art. 2 commi 594 e seguenti della Legge 24/12/2007 n. 244, il 
Piano Triennale 2011/2013 per la razionalizzazione dell’utilizzo: 

 
a) delle dotazioni strumentali degli uffici (comprese attrezzature informatiche); 
b) delle autovetture di servizio; 
c) delle apparecchiature di telefonia mobile; 
d) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio 

con le linee guida indicate, allegato B) parte integrante del presente atto; 
 
4) di rendere pubblico il presente atto con le modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs165/2001 e 

dall’art. 54 del codice dell’amministrazione digitale, sul sito istituzionale dell’Ente; 
 
5) di demandare al Settore Economico Finanziario e della Fiscalità Locale la predisposizione e 

l’invio alla Giunta Comunale, entro il 28 febbraio di ogni anno, mediante la rilevazione delle 
azioni intraprese per la razionalizzazione di cui sopra, da parte dei dirigenti interessati, di 
una relazione a consuntivo che verrà trasmessa agli organi di controllo interni ed alla 
competente sezione di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2 comma 597 della 
Legge 244/2007. 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 216 DEL 21/07/2011 
 
 

OGGETTO 
PIANO TRIENNALE PER L’INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA 

RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2 COMMI 594 
E SEGUENTI LEGGE 244/2007 –  APPROVAZIONE RELAZIONE CONSUNTIVA 2010 E 
NUOVO PIANO TRIENNALE  2011/2013 
 
 
 
Ai sensi dell’art.49, 1° comma, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000,  si esprimono i seguenti pareri con 
riferimento alla deliberazione in oggetto:  
 
 
 
• Regolarità tecnica  __________________________________ 

L'INCARICATO DI POSIZIONE 
ORGANIZZATIVA 

  (Pontecorvo Raffaella) 
 
 
 

  

• Regolarità contabile  __________________________________ 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

FINANZIARIO 
  (Polenghi Dr. Stefano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     Il Presidente Il Segretario Generale 
F.to  Daniela GASPARINI     F.to Antonio D’ARRIGO 
 
 

 
Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata,  in copia, all’albo pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’articolo 124, 1° comma, del T.U. 
18.08.2000 n. 267, 
 
con decorrenza 25/07/2011 
 
 
Cinisello Balsamo, 25/07/2011 
 

   Il Segretario Generale  
          F.to Antonio D’ARRIGO 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 
 
Cinisello Balsamo, _______________________ 
 

 Il Segretario Generale 
 
_______________________ 

 
 

 
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi di legge. 
 
 
Cinisello Balsamo,  _______________________ 

   Il Segretario Generale 
 
   ______________________ 

 
 
 

 
Pubblicata all’Albo pretorio 
 
dal 25/07/2011 al 09/08/2011 
 
Visto: Il Segretario Generale 

 




