
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 22 deI3/2/2011 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di I A convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Piano triennale di razionalizzazione di spese di funzionamento - Art. 2 
commi 594 e seguenti della legge 22/12/2007 n. 244 

L'anno duemilaundici, addì tre del mese di febbraio alle ore 18,30 
nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale 

Il d·· PA ne e~ersone el slgg.n: resente ssente 
11 Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Componente 3 
4) La Rocca Guido Componente 4 
5J Sansoni Alessandro Com~onente 5 
6J Carnevale Marco Antonio Com~onente 6 
7J Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Componente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Componente lO 
Il) Refini Vincenzo Componente 11 
12) Paparello Elio Componente 1 
J3>- S~agnardi Claudio Componente 12 
14) Saccoccio Carlo Componente 13 
15) Coppa Biagio Componente 14 
16) Gentile Sergio Com~onente 15 
17) Giuliano Elisabetta Componente 16 
18) Marino Maria Luigia Componente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Com~onente 19 
21) Cardinale Franco Componente 2 
22>- Fiore Giorgio Componente 20 
23) Turchetta Egidio Componente 21 
24) Padula Claudio Componente 3 
25) Forte Antonio Componente 22 
26) Paparello Maria Civita Componente 23 
27) Faiola Arnaldo Componente 24 
28) Fiore Bruno Componente 25 
291 Di Manno Giancarlo Componente 26 
30) De Luca Luigi Componente 27 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 28 
Assiste il segretario generale dott. Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMTINALE

PREMESSO che la legge n. 244 del 24112/2007 (legge fnarziana 2003) prevede alcune rilevanti
disposizioni dirette al contenimento e alla ruzionalizzazione delle spese di funzionamento delle
pubbliche amministrazioni ;

- che in particolare, I'art. 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di
funzionamento delle proprie strutture, le amministazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 200I, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure
frnalizzate 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;

CONSIDERATO che il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre
prevedere le misure dirette a circoscrivere I'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli
casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pîonta e costante reperibilità e
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono I'uso,
individuando, nel rispetto della normativa sulle tutela della riservatezza dei dati personali, forme di
verifica, anche a campione, circa il corretto utihzzo delle relative utenze;

- che il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel piano triennale implichino la
dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è 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;

- che il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall'articolo
1l del dlgs 16512001 e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale (dlgs 8212005);

RILEVATO che il comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche, sulla base di criteri e modalità

defrniti con decreto del presidente del consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio,

entro 90 glorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito dalla ricognizione
propedeutica all'adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del coÍtma 594 prowedono a

comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali

vantino a qualunque titolo i diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone

la consistenza complessiva e 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;

b) i beni immobili a uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali

abbiano a qualunque titolo la disponibilifà, 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;



DATO ATTO che i competenti settori dell'amministrazione comunale hanno proweduto a rilevare i
dati e le informazioni necessarie per la predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle
voci di spesa indicate dall'art. 2, comma 594, della legge finanziana 2008;

- che la direzione generale ha proweduto ad assemblare i dati e le informazioni prowedendo
all'elabonzione dell'allegato piano per il triennio 20ll-2013 relativo allarcalizzazione delle voci di
spesa ivi indicate;

CONSIDERATO che le misure e gli interventi previsti nel piano triennale impegnano i diversi
responsabili di servizio ai fini del conseguimento di economie di bilancio;

- che il piano triennale è reso pubblico;

YISTI:
- il D.Lg.vo 18 agosto 2400n.267;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

TEI\IUTO conto dell'intervento dell'assessore Vincenzo Capasso, la cui trascrizione si allega come
parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO dei pareri espressi come segue:
parere di regolarità tecnica: favorevole
parere di regolarità contabile: favorevole

Con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

Per í motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. DI APPROVARE l'allegato piano per il triennio 2011-2013 contenente misure frnalizzate alla
riduzione delle voci di spesa ivi indicate;

2. DI IIwITARE tutti i responsabili dei servizi a porre la massima attenzione alla concreta
realizzazione delle azioni e degli interventi previsti nel piano;

3. DI REI\IDERE pubblico del piano triennale 20ll-2013;

4. DI INCARICARE il dirigente del settore "Bilancio e Finanze" alla predisposizione degli atti
consequenziali;

5. DI ALLEGARE la presente deliberazione al bilancio di previsione 201I-2013.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Indi

Con votazione unanime e favorevole

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lg.vo
267/2000



co-midc-r-a{oni che facevo prima non potrenmo esctuderc che ci possano essere nell'ambiro
i'í'r!1;:':ti:"ri;i'3'r: r:i'iÙÉff6+itéilaríuì:iinilíùià6iÉ''dúitfiÉtà'd;úéÉ3sibitite.di'finiii"à,n-;id"#Fq*;';*+isi-;l

particolare signifcative perché l5 mítioni di Euro rcno sícuramente una cifra imporantc che non
può essere sicrnamcnte sostenuta dal Comune ma che potnebbe esserr condivisa da qualche altrro
ente' Questo è in linea genelale il piano triennale detle opere pubbliche, che tra I'alt'o ha visto
veramen'te la condivisione oon questo spirito di coilaborazione perché poi le osseryazioni venute
ftori in Commissíoirè anche qui questa sera non possono chc essere delle oidruazioni alle quali
nfii hanno daro ta giusta attenzione e chc cí augriamo poi possano esser€ srqtite con la
poseibilid dí tcr,lízz5rrc guanto più possíbile op€r€ insería in questa prsyisiorc ctre scnopre per
chiudetc' se tXrn vcníssc fata ogni qualvolta non solo vel1etnmo esclgsi ma dornemmo mivare
t'|e proooùrìa di intqgraziore det tí@ale delle oper€ prbblich chc per lcgge u r votta
intcgrato d9r,e esscrc pubhlícao e in attcsa di ossepui,oni per 6O glorni e lo dico s€mpp per

r€oeotissime crycricozc chc ùrtto cíò che vicoc stanziato il finan-iameotp dmaí oon ta riduzionc
dei t"glí lle non v€ngono avrtiate le prooedure in un tempo ragionevotc purtroppo vanno in
pcr€ozíonc e di consegrrnza oggi abbiamo un tcrminc molto píù rapido per pot€rc utilizzare le
risoúìec chc ci vcngono me$rc a dísposízione. Graaìe.

PRESIDENTE

Cîazi€ Sindaco. Passímo alla votazionc. Favotwolí pr il prmto numcrc t3? Contrri?
Astenuti?

Pcr I'immodiata cscguibilid" Stcasa cosa Grazia

Passiamo al quanoúdioesino puuto all'ordinc del giorno.

PI'NTO N. 14 ALL'ONDIIìIE I'EL GIORNO PIAIìIO TRIENNALE DI
Nd,2I'ONALI'AZNaIONE DI SPESD. DI TUNZIONA}TENTO - ARTTCOLO 2 COMIìII
S94E SDGI,EhIII DEIJI\ I,EGGE ZI IDICEMBRE ?N, NT,MERO 244

PRESITDENTts

I^a pola all'Assessorc Caeo$o.

ASS. CAPASSTO

Bcnc' qucso ;rrnlo è ancùc csllo un obbligo di teggc guasi rna prcsa d'aúúo inposúo dalts

fioanziría 20Ot ed è rm píano triconalc chc a dir€ il vcro crìt pcr il 2008 - 2W9 - 2OlO.

Rigusdsva la rzionatizionc di slcrmi, alsrmc voci di ryesa ad escmpio sp* p9f I'affÍo di
"""'íúúiùdibiÍlî"#i:U"tintmni4ìA lé:ainov€rtiirc od Ad6:'LlsbUiifi6:ii 6lbtr-fifi aijifiC in

'ry,-s6Vcrù.lc dcl hírgfb Commah dí dú 3 ftbbnb 20t I



questo previsionale 201I edè in'effetti una prcsa d'atto che"queste spese,v.engono di fauoridofie.,,r ;

PRESIDENTE

Grazie Assessore. Sc non ci sono interventi passiamo immediatamente alla votazione.

Favorevoli ? Unanimiîà.

Perl'immediataeseguibilità. Unanimità. ,:..

Crrazie, passiamo allora al quindicesimo punto all'ordine del giorno.

PT'NTO N. 15 ALL'ORDIIìIE DEL GIORNO - BILANCIO DI PREVISIOIYE 2OII E

PLT'RIENNALE,2OII - 2OI3 - RELI\ZOIìTE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2OII -2OI3E DOCIJMENTI ALLEGATI

PRDSIDENTE

La parola all'Assessore Capasso.

ASS. CAPASSO

Grazie Presidenrc. Beh, molrc delle cose di cui vi illustrrerò nella relazione sono stafe gia

ampiamentc, ampiamente analinate, molti spunti gia ci sono stati nel corso della discussione dei

14 prmti pdru di guest'ultimo, pertanto vado a leggervi la relazione con la speranza di non

essene tnoppo lungo e nel contempo di non eisere troppo (intervento fuori miqofono) troppo?

Questa sen I'arnministrezione insediatasi nella scorsa primavera sottopone al Consiglio

comuoale l'approvazione del bilancio di previsione 2011, del pluiornale 20tl - 2013 e la

rclazione pmevisionale € prcgrammatica20ll -2013 i primi della gestione del Sindaco De Meo.

La detibcrazione di cui al quarto punúo dell'ordine del giorno ha riguardato il piano generale di

witr4ppo chc ha esaminato, che è stato esaminato prima dei docurrelrti contabili cosl come è

stabilito di principi conrabili per gli entí locali approvati dall'osservatorio per la finanza e la

contabilita degli enti locali che individuano il piano generale di wiluppo come documento

púogrammatico. Esso costinrisce parte integranrc dcl sistema di bilancio a livello di

programnazione e di mandato

Il piano gen€rar€ di witrrppo rappúesenta il perimetno entro cui I'amministrazione si muoverf

nel medio periodo, tenendo sempre presente i mutamenti che potrebbero verificarsi. Questo sta a

significare sfis I'n'nministrazione si adeguera d mutanento cersando di soddísfare i bisogni dei

citbdini passando da una logica con obiettívi irnposti dall'alto a straîegie che tcnggno conto deUe ...

valutazionidell.'ambignte,'inteso insgnso lato. .,\ài!.J(''\,-r!óq,:.i.*sr!{ *r'r'?:'j$,r--.rr--îf,.i.* .r, ..!,:- ...

ws7
v.l|r l,. rbl l^rulciolia Cnrnrrnrla dí d*e ? fcblrrain 2Ol t



RIEPILOGO RAZION LLTZZLZIONE SPESE DI FUNZIONAMENTO ART. I, COMMI 594 E SEGUENTI,
DELLA LEGGE FINANZIARIA 2O1O

(1) L'autovettura di servizio è di proprietà dell'Ente
(2) Le fotocopiatrici sono di proprietà dell'Ente

20081 20315 municipale
200911923 municipale
2010

N. Tipologia della spesa Definitivo
2009

Assestato
2010

Previsione
20ll

RÍduzione
20tl

Riduzione
2Al2

Riduzione
2013

I Telefonia mobile 20.315,00 14.220,50 13.509.00 5o/o íYo sYo

2 Fitti Passivi 167.580,00 154.020,00 100.000.00 3íYo 0o/o Ùyo

3 Autovettura di
servizioll)

10.896,00 r0.500;00 10.000,00 50h sYo sVo

4 Fotoconiatrici (2) 10.400.00 10.000,00 9.500,00 5o/o 5o/o 20h



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTD DEL CONSIGLIO
F.to dott.ssa Maria Luigia Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Francesco Loricchio

Copia del presente verbale è stata pubblicata

afl'albo dal al

e contro la stessa _ sono stati presentati
reclami

COMUNALE

Copia det presente verbale viene aflissa all'albo

î s FEB 2011il lr"

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge

1 I FgB 2011

IL MESSO COMUN

Il sottoscritto, visti
comunale:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ICHIARAZI ESECUTIVITA'
atti d'ufficio e conformemente alle certificazioni del messo

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio del
Comune a norma dell'art. 124 del T.U.
267/2000 per 15 giorni consecutivi a

o E' divenuta esecutiva il giorno
decorsi l0 giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134'

mma 30 del T.U.26712000

RETARIO GENERALE

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell'art. 134,40
comma del T.U.26712000

I I FEB 2011

TL SEGRETARIO GENERALE

PARERI DEI
(art,49

RESPONSABILI DI SERVIZIO
D.Lg.vo 26712000)

Parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Cosmo Mitrano

E' copia conforme all'originale
Fondi lì

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to dott. Cosmo Mitrano

ARIO INCARICATO

1 I FEB ?011

IL FUNZI


