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L’anno 2018 il giorno 13 alle ore 12:30 del mese di novembre in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Presente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.6

Assenti: N.0

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'art. 2, dal comma 594 al comma 598, della Legge n. 244/2007, secondo cui:
"594. 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, adattano piani triennali 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, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.
595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate 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 alla 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.
596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il
piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in
termini di costi e benefici.
597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo
interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.
598.1 piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005 —;
VISTO il successivo comma 599 secondo cui:
"Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica
alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:
• i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali
vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la
consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in
locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;
• i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali
abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone
la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a
qualunque titolo per assicurarne la disponibilità ",RILEVATO che a tutt'oggi non è stato ancora pubblicato il decreto di cui all'art. 2, comma 599, della
Legge n. 244/2007;
VISTO il piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo di dotazioni strumentali e beni immobili ,
allegato sub. (A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo a :
• Dotazioni informatiche dell'Ente,
• Apparecchi di Telefonia Mobile;

• Autovetture di Servizio;
• Utilizzo di beni immobili non infrastrutturali
RILEVATO che con la presente delibera si prende atto delle dotazioni informatiche, di telefonia
mobile, di autovetture a servizio dei vari uffici e dei beni immobili non infrastrutturali di proprietà
dell’Ente secondo le prescrizioni normative della citata legge n. 244/2007;
VISTA la Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica oltre al parere di regolarità
contabile Responsabile del Servizio Finanziario contabile resi sulla proposta di deliberazione ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la disposizione del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 di nomina dei Titolari Apicali di massima
dimensione dell’organizzazione del Comune;
DATO ATTO della necessità di provvedere con urgenza all’approvazione del Piano Triennale di
Razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e dei beni immobili 2019/2021, e di dover
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del decreto legislativo n. 267/2000;
con votazione unanime favorevole, resa in forma palese
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Piano Triennale di Razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e
dei beni immobili 2019/2021 allegato sub “A” a far parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere
Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.svo 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

