
 

 

 

 
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO  

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Deliberazione N. 9 del  08.03.2016       COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Oggetto:   APPROVAZIONE     PIANO     TRIENNALE    2016/2018    PER LA 

RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  SPESE  DI  FUNZIONAMENTO AI SENSI 
DELL'ART. 2 COMMA 594 DELLA LEGGE N. 244/2007          

 
 
             L’anno duemilasedici addi otto del mese di marzo, alle ore 11.30, 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale. 
  

All'appello risultano: 
 

FESTA PAOLO SINDACO Presente 
MININI FRANCESCA VICESINDACO Presente 
CERZANI GIORGIO ASSESSORE Presente 
AMADORI VINCENZO ASSESSORE Assente 
      

  
              Totale presenti   3     Totale assenti     1 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, Sig. Dr.ssa Valeria 
Ferro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Festa Paolo, nella sua 

qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 
21/03/2016 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni 
regionali vigenti. 
 
Soiano del Lago, il 21/03/2016 

                                     Il Segretario Comunale 
                                   F.to Dr.ssa Valeria Ferro 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì  21/03/2016 

                                                                                              
Il Funzionario Incaricato 

                                   Silvia Donatini 
 

 
 

 

 
 
Prot. n.  1140  del  21/03/2016 
 
Comunicata ai Capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  
D.Lgs. 267/00. 

 
            Il Segretario Comunale 
            F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 
 
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 
134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  
267/00. 
 
Soiano d/Lago,  

 
           Il Segretario Comunale 
           F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 
 

 
 

Pareri dei Responsabili di 
Servizio 

(art. 49, D.Lgs.  18/08/2000, n. 267) 
 
Il Responsabile del Servizio 
interessato esprime parere favorevole 
in merito alla regolarità tecnica. 
 
                 Il Responsabile del Servizio 
              F.to Rag. Emanuele Vezzola 
 
Il Responsabile del Servizio 
interessato esprime parere favorevole 
in merito alla regolarità contabile ed 
alla relativa copertura finanziaria. 
 
                   Il Responsabile del Servizio 
               F.to Rag. Emanuele Vezzola 
 
             
 

 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 9 del 08.03.2016 
 

Oggetto: APPROVAZIONE     PIANO     TRIENNALE    2016/2018    PER LA 
 RAZIONALIZZAZIONE  DELLE  SPESE  DI  FUNZIONAMENTO  AI SENSI DELL'ART. 2 
COMMA 594 DELLA LEGGE N. 244/2007       

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che l’art. 2 comma 594 della Legge 24/12/2007 n. 244 prevede che, al fine del 
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche 
adottino piani triennali per l’individuazione di misure dirette alla razionalizzazione dell’utilizzo: 

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

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

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

Visto altresì che, nei piani suddetti, sono da indicare le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione 
di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare pronta e 
costante reperibilità; 

Preso atto delle dotazioni strumentali, degli automezzi e delle apparecchiature di telefonia fissa e 
mobile in uso presso il Comune e/o in uso all’interno dei servizi associati che l’Ente svolge 
all’interno dell’Unione dei Comuni della Valtenesi alla quale partecipa; 

Ritenuto: 
• di non intervenire sulla dotazione strumentale delle stazioni di lavoro d’ufficio in quanto 

non sono evidenziabili margini di risparmio senza intaccare la funzionalità delle stesse e 
preferendo fornire regole sul corretto utilizzo della stessa; 

• di prendere atto che dall’elenco dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio di proprietà 
comunale non risultano situazioni di inutilizzo; 

• di prendere atto dell’elenco degli apparecchi di telefonia mobile in dotazione al Comune 
nonché delle connessioni dati (internet) indicandone modalità di ottimizzazione ed utilizzo; 

Visti : 

- il testo unico degli enti locali; 

- il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile della proposta, unitamente all’attestazione relativa alla copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000; 

 

con voti palesi, unanimi e favorevoli, 

DELIBERA 

1) di approvare l’allegato Piano triennale 2016/2018 di cui all’art. 2 comma 594 della Legge 
244/2007; 

 



 

 

 

2) di approvare le linee d’indirizzo per l’utilizzo dei seguenti beni strumentali: 

A - apparecchiature di telefonia mobile (3 utenze attive): 
• l’assegnazione del telefono cellulare di servizio deve essere finalizzata ad accrescere 

l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa; 
• l’uso dei telefoni cellulari di servizio deve sempre seguire un criterio di utilizzazione 

predeterminato, finalizzato ad esigenze di servizio fuori sede, di reperibilità o in situazioni 
di emergenza e/o per eventi calamitosi e limitato alla durata del servizio o con riferimento 
alle Posizioni Organizzative alle quali è richiesta una maggiore disponibilità di contatto ed 
una maggiore operatività da remoto; 

• le spese per l’acquisto, uso e manutenzione delle apparecchiature devono essere contenute 
nell’ambito delle somme disponibili per le spese telefoniche e, comunque, all’interno delle 
condizioni della vigenti Convenzioni CONSIP che sono attive; 

• in ogni caso deve essere predisposto il monitoraggio dei consumi per verificare 
l’economicità dell’iniziativa ed un controllo sulla documentazione delle chiamate effettuate 
pur se il dipendente ha facoltà, per non differenziare le telefonate con il sistema dual-billing 
di cui alla vigente Convenzione CONSIP, di rimborsare all’Ente il costo complessivo delle 
telefonate in uscita. 

B - parco autovetture (due autocarri e una autovettura per trasporto disabili – servizi 
associati): 

• gli automezzi di servizio in dotazione sono utilizzati esclusivamente per l’espletamento 
delle funzioni proprie dell’Amministrazione Comunale e di quelle dell’Unione dei Comuni 
della Valtenesi alla quale l’Ente partecipa; 

• la fornitura del carburante avverrà tramite convenzioni CONSIP utilizzando le card 
carburante con la precisazione che i contratti saranno attivati direttamente dell’Unione in 
quanto i mezzi sono relativi a servizi associati; 

• non vi è previsione e necessità di acquistare ulteriori mezzi; 

C - risparmio energetico (edifici scolastici, municipio, casa cultura-biblioteca, castello): 
• deve essere assicurata la puntuale applicazione delle misure finalizzate al risparmio 

energetico contenute nel Decreto del Ministero per le Attività Produttive 25/01/2006 
mediante utilizzo di convenzioni CONSIP; 

• a seguito di consegna degli impianti da parte di Enel Sole Spa, sarà affidata la gestione 
degli impianti di pubblica illuminazione e riqualificazione dei corpi illuminanti ad alto 
rendimento energetico con sostituzione degli stessi con altri mediante il ricorso a 
finanziamenti di terzi (F.T.T. – E.S.C.O.) al fine di migliorare la razionalizzazione della 
gestione ed il contenimento delle spese. 

  D - utilizzo dotazioni informatiche e connessione dati (servizio associato): 
• il sistema informativo comunale, che andrà ad integrarsi con quello dell’Unione dei 

Comuni della Valtenesi alla quale l’Ente partecipa, sarà utilizzato sulla base della 
trasformazione dei p.c. in terminali al fine di ridurre i costi legati all’utilizzo di programmi 
in licenza d’uso multipla, di effettuare il controllo e installazione software autorizzati e di 
procedere alla riduzione degli interventi onerosi di upgrade delle dotazioni hardware stesse. 
Il sistema di connessione dati è invece ottimizzato dall’Ufficio E-Gov dell’Unione dei 
Comuni della Valtenesi la quale gestisce in forma associata l’implementazione delle 
dotazioni informatiche e di connessione dati le quali dovranno porre particolare attenzione 
alla sicurezza e salvataggio del dato digitale. 

3) di provvedere alla pubblicazione del presente Piano sul sito internet del Comune; 



 

 

 

4) di darne comunicazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.EE.LL.; 

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – quarto 
comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza, con successiva e separata 
unanime votazione favorevole e palese. 

 
 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Presidente Il Segretario Comunale 
F.to Festa Paolo F.to Dr.ssa Valeria Ferro 

__________________________ __________________________ 
 


