
 
    Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica del presente atto.                                                                                                                            

I Responsabili delle Aree interessate 
Dott.ssa T. Donatella Villella e Ing. Andrea Vescio 

                                         
Ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – D.Lgs 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile del presente atto. 

Il Responsabile dell’Area interessata 
             Dott.ssa  T. Donatella Villella 
 
Approvato e sottoscritto. 
 

IL  SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         Renato Mascaro        Dott.ssa  T. Donatella Villella 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 
C E R T I F I C A 

 
che la presente deliberazione, a norma del D.Lgs 267/2000, è stata pubblicata all’Albo Pretorio 
Comunale con decorrenza  26.01.2011 e vi resterà per quindici giorni; 
che inoltre: 
 
� Che di tale deliberazione è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari con elenco prot. n° 

519 
� Che è divenuta esecutiva il giorno ____________________ , perché dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi ( ex art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000 ). 
 
Serrastretta, 26.01.2011     IL SEGRETARIO COMUNALE  
             Dott.ssa T. Donatella Villella 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 
 

A T T E S T A 
 
� Che la presente è divenuta esecutiva il giorno __________________ , decorsi dieci giorni dalla 

pubblicazione; 
 
Serrastretta, lì ____________________         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott.ssa T. Donatella Villella 
 
 
Copia del presente atto è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale dal ______________________ al 
_____________________ e che contro di esso non è stato presentato alcun ricorso. 
 
 
Serrastretta, ______________ 
IL MESSO COMUNALE                      IL SEGRETARIO COMUNALE  
                                                                                                                   Dott.ssa T. Donatella Villella  

ORIGINALE  

 
 

 

 
       ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUN ALE 

 
N°   4 
 
OGGETTO: Verifica rispetto piano di razionalizzazione delle spese anno 2010. 
 
 

L’anno  DUEMILAUNDICI  addì  VENTUNO  del  mese  di  GENNAIO alle ore 9,40 nella  
sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, 
nelle persone seguenti: 
 
 
                                 Presente     Assente 

1 MASCARO Renato Sindaco X  
2 CANTAFIO Francesco A. Vicesindaco X          
3 MARUCA Michele Assessore X  
4 MOLINARO Stefano Assessore          X 
5 VESCIO Antonello Assessore X  
6 CIANFLONE Eugenio Assessore  X 
7 MURACA Luigi Assessore  X 

 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa T. Donatella Villella. 
 
 
 Il  Sindaco, constatato il numero legale  degli  intervenuti, dichiara  aperta la riunione e li invita 
a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

L A   G I U N T A   C O M U N A L E  

PREMESSO: 
-che i commi da 594 a 599 dell'art. 2 della legge finanziaria 2008 ossia della L. 244/07 prevedono 
una serie di disposizioni finalizzate al contenimento di alcune spese di funzionamento delle strutture 
pubbliche; 
-che, nello specifico, il comma  594 impone alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 
2, del d.lgs 165/2001 (tra cui anche i Comuni)  l'adozione di piani triennali per l'individuazione di 
misure dirette alla razionalizzazione dell'utilizzo di determinati beni: 
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; 
-che, con riferimento alle dotazioni strumentali, la legge impone che i suddetti piani riportino le 
misure e gli interventi diretti a limitare 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 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 (comma 595). Nel caso in 
cui le misure previste nel piano triennale prevedano la dismissione di dotazioni strumentali, allo 
stesso piano dovrà essere allegato un documento a dimostrazione della congruità dell'operazione in 
termini di costi/benefici (comma 596); 
-che la verifica delle misure contenute nel piano triennale deve essere oggetto di apposita relazione a 
consuntivo da inviare, annualmente, agli organi di controllo interno e alla sezione regionale di 
controllo della Corte dei conti (comma 597); 
-che il comma 598 prevede, inoltre, che i suddetti piani triennali siano resi pubblici dagli uffici per le 
relazioni con il pubblico e attraverso la pubblicazione sui siti web delle pubbliche amministrazioni, 
secondo le modalità previste, rispettivamente, dall'art. 11 del dlgs 165/2001 e dall'art. 54 del dlgs 
82/2005 (codice amministrazione digitale); 
-che, infine, si prevede una sorta di censimento degli immobili di proprietà pubblica. Infatti il 
comma 599 impone alle amministrazioni pubbliche di comunicare al ministero dell'economia e delle 
finanze, sulla base di criteri  e modalità che saranno definiti con decreto del Presidente del consiglio 
dei ministri, i dati relativi a: 
a) beni immobili a 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 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) beni immobili a 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; 

Vista la normativa sinteticamente illustrata e dato atto che Serrastretta è un Comune  con 3362 
abitanti che si estende su di una superficie di circa 42 Kmq,  formato da un capoluogo ubicato a m. 
840 slm e da cinque popolose frazioni distanti fino a 25 Km l’una dall’altra; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59/08 di approvazione di detto Piano riferito al 
triennio 2008/2010 ed accertato che lo stesso è stato pubblicato sul sito web del Comune; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 9/04/2009 di verifica delle previsioni del 
Piano relative all’anno 2008 e dato atto che con nota n. 4241 del 3/06/2009 la stessa è stata 

 

 

trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, all’Organo di revisione ed al Nucleo di 
valutazione, come prevede la normativa citata; 

Dato atto che l'ultimo esercizio finanziario si è da poco concluso e ritenuto pertanto di dover dare 
conto del risparmio o dell’incremento di spesa conseguiti nell'anno 2010; 

Acquisiti il parere contabile oltre che il parere tecnico favorevole espressi dai responsabili di tutte le 
aree, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 

Con voti unanimi resi in forma palese; 

D E L I B E R A  

Di dare atto che il  piano di razionalizzazione delle  spese del Comune di Serrastretta per il triennio 2008/2010 è stato 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 21/11/2008; 

Di evidenziare che il Comune di Serrastretta è un piccolo ente nel quale non si registrano sprechi e sperperi di denaro 
pubblico, potendosi limitare, ormai da anni, a garantire solo i servizi minimi e necessari; 

Di relazionare come segue, dando atto che, dalla verifica effettuata sulle previsioni del Piano e sui dati contabili, è stato 
possibile registrare il seguente risultato riferito all'esercizio finanziario 2010: 

SETTORE 
 

RISPARMIO 
PREVISTO NEL 

PIANO 
ANNO  2010 

RISPARMIO 
REALIZZATO 

NEL 2010 RISPETTO 
ALL'ANNO 2007 

NOTE 

Strumentazione 
Informatica 

€. 4.872,00 Il risparmio previsto,  pari al 
canone di locazione del 
noleggio dei computer si è 
verificato. 
L’ente ha comunque stipulato 
un nuovo contratto di noleggio 
di n. 5 PC e n. 3 stampanti, 
sostituendo altrettante 
strumentazioni ormai superate. 
Per quanto riguarda la spesa per 
l’acquisto di toner e cartucce 
rispetto al 2007 (€. 1.173,31) è 
stato speso una somma 
maggiore di €. 466,82. 

La spesa è stata calcolata con 
riferimento all'acquisto delle 
cartucce e dei toner utilizzati 
per le stampanti. La spesa è 
aumentata di €. 466,82, non 
potendo in alcun modo limitare 
l'utilizzo della stampa per uso 
d'ufficio. Si registra un 
aumento, comunque minimo, 
nonostante la fornitura di 
cartucce rigenerate e 
compatibili, al posto delle 
originali. 

Apparecchiature di 
Fotoriproduzione 

€. 500,00 - €. 98,40 Il Comune ha in dotazione n. 2 
fotocopiatori: uno allocato presso 
l'ufficio elettorale, ed uno al primo 
piano a disposizione di tutti gli 
uffici. La spesa è riferita alle 
riparazioni effettuate nel corso 
dell'anno. Si registra un incremento 
di spesa rispetto agli €. 348,00 del 
2007, di €. 98,40. Il dato è 
comunque irrilevante. L’Ente è 
riuscita ad acquistare una nuova 
fotocopiatrice con uno specifico 
contributo PIAR gestito da uno 
studio professionale. Si prevede, in 
futuro, una riduzione delle spese di 
riparazione. 

Autovetture di Servizio    + €. 27.398,16 
(vedere scheda A) 

allegata) 

Si è ottenuto un risparmio, 
rispetto alla spesa del 2007 pari 
ad €. 81.976,04, di ben €. 
27.398,16 grazie alla 



razionalizzazione dell'uso dei 
mezzi. Il risparmio maggiore è 
conseguenza alla permuta di 
una Panda ormai inutilizzabile, 
al pensionamento di n. 4  unità 
(geometra e vigili) che, per 
motivi di servizio, si 
spostavano quotidianamente 
con le autovetture su tutto il 
territorio comunale ed 
all’acquisto di una nuova 
automobile che, naturalmente, 
non necessita di manutenzioni 
continue. 

 
Telefonia mobile 

 
€. 300,00 

 

 
- €. 363,00 

La spesa è riferita alla telefonia 
mobile, ossia alla rete 
aziendale gestita da TIM per 
consentire al personale 
dipendente, soprattutto esterno, 
ed al Sindaco, di comunicare. 
Tutto questo in considerazione 
della particolare territorialità 
del Comune e delle distanze 
esistenti. Rispetto all’anno 
2007 (€. 2.534,84) c’è stato un 
incremento di spesa minimo di 
€. 363,00. L’Ente ha da poco 
sottoscritto un nuovo contratto 
con la TIM (“Impresa 
Semplice”) che dovrebbe 
comunque consentire, in 
futuro, un notevole risparmio 
di spesa. 

 

Di evidenziare: 
che l'Ente non ha potuto adempiere alla disposizione contenuta nell'art. 2 c. 599 della L. 244/07 in 
materia di trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dei dati riferiti ai beni immobili 
ad uso abitativo, in assenza dei criteri  e delle modalità che dovranno essere definiti con decreto del 
Presidente del Consiglio, non ancora pubblicato; 

che comunque, con riferimento ai beni immobili, il Consiglio ha approvato il Piano delle alienazioni 
e valorizzazioni immobiliari, la cui applicazione e verifica è demandata al Responsabile dell'Area 
Tecnica; 

Di trasmettere la presente deliberazione alla  Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, 
all'Organo di Revisione ed al Nucleo di valutazione; 

Di comunicare, inoltre,  l’adozione del presente atto ai sig.ri capigruppo consiliari. 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI …SERRASTRETTA……….......... (Prov.  CZ..) - UFFICIO …………...…….....................................… 
 

PROSPETTO DI RICOGNIZIONE AUTOVETTURE DI SERVIZIO 
(art. 2, comma 594, lett. b), Legge 24 dicembre 2007, n. 244) 

 

 
 
Data ……………………………..            Il Responsabile ……………………............................... 

N. 
D. 

Marca e modello 
Anno di 
immatrico- 
lazione 

Targa 
e cilindrata 

Tipo di 
alimentazione 

Servizio di 
assegnazione 

N.ro di 
missioni 

Costi di esercizio – Periodo …………................ 

Normativa euro 
Km. annui 
percorsi 

Carburante 
Manuten-
zione 

Assicura-
zione 
e bolli 

Personale 
Altri costi 
indiretti 

TOTALE 

1. FIA 500…….. 1970 

CZ 109045 BENZINA 

AREA TECNICA 

N.     175.. 

595,00 1.383,60 123,27 
30%B1 

5.200,00 

GOMME 

278,40 
7.580,27. 

500. ………….. Km. 4955. 

2 
FIAT 141 A K  53 B 

PANDA 
1985 

AE 797 NV BENZINA 

AREA TECNICA 

N.      164. 

925,00 756 436,71 
35%B7 

7.300,000 

GOMME 

254,00 
9.671,71 

1108 ………….. Km. 7.932 

3 FIAT PUNTO 2010 

ED025ZT 

1385 
BENZINA AREA 

AMMINISTRATI

VA 

N.       10 

79,10       640,00 
 

 
      719,10 

      ………….. Km. 1130 

4 
FIAT 141 AK 53 B 

PANDA 
1996 

AJ 568 TP BENZINA 
AREA TECNICA 

N.        204 
1.897,00 1.286,76 319,97 

60%C3 

11.400,00 

GOMME 

230,40 
15.134,13 

1108 ………….. Km. 16.262 

5 
FIAT 141 GT 53 A 

PANDA 
1999 

BF 570 VS BENZINA 

AREA AMM.VA 

N.       246 

393,22 433,27 343,29 
50%B3 

9.800,00 

GOMME 

172,80 
11.142,58 

1150 ………….. Km. 4.213 

6 
FIAT 141 GT 53 A 

PANDA 
1999 

BF 571 VS BENZINA 

AREA AMM.VA 

N.      216 

692,40 208,00 343,29 
50%B3 

9.800,00 

GOMME 

86,40 
10.330,09 

1150 ………….. Km. 7419 

…. ……………………….. ………….. 

………….. ………….. 

………….. 

N. ………….. 

………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 
………….. ………….. Km. …………. 

…. ……………………….. ………….. 
………….. ………….. 

………….. 
N. ………….. 

………….. ………….. ………….. ………….. ………….. ………….. 

………….. ………….. Km. …………. 

 

 


