
 
  Letto, approvato e sottoscritto 

 
  
                Il Presidente                                                                                     Il Segretario 
           F.to Emanuele Cera             F.to dott. Franco Famà  
 
____________________________                                                                     ___________________________  
   
 
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 14/11/2013 al 29/11/2013 al n. 43.  
 
 
 
San Nicolò d’Arcidano, 14/11/2013 . 
 

       Il dipendente incaricato/a 
                             F.to Sofia Murgia 

 
 
 

 
   

 

 
Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 
 
San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                                 

L’impiegato incaricato/a 
                                                                                                                    Sofia Murgia 
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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 57 

Del 11.11.2013 
OGGETTO: Piano triennale 2013/2015 di razionalizzazione e 
contenimento delle spese di funzionamento.Approvazione 
  

 
L’anno duemilatredici, il giorno undici del mese di Novembre, con inizio alle ore 16.00 in 
San Nicolò D’Arcidano e nell’ufficio del Sindaco, a seguito di avvisi scritti si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori 
Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Piras Pietro Paolo  
Casciu Gerardo 
Garau Pier Francesco delegato Assessore Pinna Marco 
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Fama’ Franco 
 
 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Premesso che: 

• la legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) 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, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2, del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001, adottino piani triennali per l’individuazione 
delle misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo: 

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di 
lavoro nell’automazione di 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; 

• il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alle dotazioni strumentali occorre prevedere 
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 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 utenze; 



• 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 dell’operazione in termini di costi 
e benefici; 

• il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche a trasmettere a consuntivo e con 
cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale 
della Corte dei Conti competente; 

• il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste 
dall’art. 11 del d.lgs. 165/2001 e dall’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale 
(d.lgs. 82/2005). 

 
Ritenuto di approvare il piano triennale di razionalizzazione relativamente al periodo 2013-2015.  
 
Considerato che l’attività di contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento 
coinvolge trasversalmente tutti i settori dell’ente. 
 
Considerato altresì che: 

• il Piano Triennale è reso pubblico attraverso l’Albo Pretorio e con la pubblicazione sul 
sito istituzionale del Comune; 

• il suddetto Piano potrà essere annualmente aggiornato prima dell’approvazione del 
bilancio di previsione. 

 
Visto il Piano triennale di contenimento delle spese di funzionamento 2013-2015 allegato alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile del Responsabile 
del Servizio Finanziario. 
 
Con votazione unanime  
 
 

DELIBERA  
 
 

Di approvare il Piano Triennale 2013-2015 di razionalizzazione e contenimento delle spese di 
funzionamento allegato alla presente come parte integrante e sostanziale. 
 
Di incaricare tutti i responsabili di servizio a porre massima attenzione alla concreta realizzazione 
delle azioni e degli interventi previsti nel piano. 
 
Di provvedere alla pubblicazione del Piano Triennale 2013-2015 sul sito istituzionale dell’ente e 
all’Albo Pretorio. 

 
 

 


