
PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 77 del 27/11/2017

PIANO RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO TRIENNIO 2018/2020 - 
APPROVAZIONE.

OGGETTO:

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di novembre alle ore 20:00 presso la 
Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa 
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PCRESCIMBENI PAOLO

PMIGLIOLI MARINA

PAGNI TOMAS

PZOBOLI GIORGIA

PBARBIERI VALERIA

PZUCCHINI MATTIA

PBASSI DAVIDE

PGARUTI MATTEO

PTURI ROSA

ABONORA MARCO

AMUGAVERO ROBERTO

PBATTILEGA GUIDO

PBERNARDIS DANIELE

Presenti n.  11 Assenti n.  2

     Assessore non consigliere GUALANDI VALERIO presente.

     Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di 
Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti 
iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Agni Tomas, Zoboli Giorgia, Battilega 
Guido.
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OGGETTO: PIANO RAZIONALIZZAZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO TRIENNIO 
2018/2020 - APPROVAZIONE. 
 
 
 

Il Consiglio Comunale 
 

Premesso che: 

- la legge finanziaria per l’anno 2008 (L. n. 244 del 24/12/2007) prevede alcune 
rilevanti disposizioni dirette al contenimento ed 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, vengano adottati piani triennali per 
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 

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

- delle autovetture di servizio; 

- dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni 
infrastrutturali; 

 
 Considerato inoltre che il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni 
strumentali devono tra l’altro essere indicate misure dirette a limitare l’assegnazione di 
apparecchiature di telefonia mobile a circoscritte esigenze di servizio, e ad individuare 
misure di verifica del corretto utilizzo delle utenze; 
 

Dato atto che l’Amministrazione Comunale, con deliberazione consiliare n. 12 del 
31/03/2017, ha approvato il piano triennale di cui in premessa per il triennio 2017/2019; 
 

Ritenuto di approvare il piano triennale 2018/2020, mediante aggiornamento del 
piano 2017/2019; 
 

Dato atto inoltre che: 

- ai sensi del comma 597, dovrà essere trasmessa a consuntivo e con cadenza 
annuale una relazione al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Sezione Regionale della 
Corte dei Conti dell’Emilia Romagna; 
 
- ai sensi del comma 598, i suddetti piani devono essere resi pubblici con le modalità 
previste dall’art. 11 del D.Lgs. 165/2001 e art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale; 
 

Udita la relazione dell’Assessore al bilancio Zoboli, riportata nel verbale di seduta; 
 
Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 (TUEL); 
- lo Statuto Vigente; 
- il Regolamento di Contabilità; 
 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi dal 
Direttore dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 27/11/2017 
 

 
Con n. nove voti favorevoli, n. due contrari (Gruppo Movimento Cinque Stelle: 

Consiglieri Battilega e Bernardis), espressi nei modi e nelle forme di legge,  
 

delibera 
 
1) per le considerazioni in premessa esposte, di approvare il piano triennale di 
razionalizzazione di alcune spese di funzionamento per il triennio 2018–2020, che si 
allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
2) di provvedere alla pubblicazione del piano triennale 2018–2020 sul sito istituzionale 
dell’Ente; 
 
3) di dare mandato al Direttore dell’Area Finanziaria, di concerto con tutti i Direttori d’Area, 
della predisposizione di una relazione a consuntivo, con cadenza annuale, da inviare al 
Revisori dei Conti ed alla competente sezione regionale della Corte dei Conti dell’Emilia 
Romagna. 
 
Con successiva e separata votazione, con n. nove voti favorevoli, n. due contrari (Gruppo 
Movimento Cinque Stelle: Consiglieri Battilega e Bernardis), la presente deliberazione, 
stante l’urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 
4 del D.Lgs. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 CRESCIMBENI PAOLO MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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