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Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 22 DEL 28/02/2017

RIFERIMENTI

OGGETTO

Proponente

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO E
SPENDING REWIEW 2017-2019 DEL COMUNE DI
MODUGNO.

FINANZIARIO - PERSONALE

Il giorno 28 Febbraio 2017 in Modugno, previo inviti scritti, presso la Sede Palazzo La Corte si è
oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
MAGRONE Nicola
BENEDETTO Francesca
ALFONSI Antonio
BANCHINO Leonardo
FORMICOLA William
LUCIANO Incoronata Maria
SCARDIGNO Rosa
SCIANNIMANICO Danilo

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Con l’assistenza del Vice Segretario Generale Dott.ssa MAGGIO Beatrice
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Oggetto: Approvazione del piano triennale di razionalizzazione
funzionamento e spending review 2017-2019 del Comune di Modugno.

delle

spese

di

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il comma 594 dell'art. 2 della L 24.12.2007 n. 244 stabilisce che le
Amministrazioni Pubbliche, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle
proprie strutture, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate 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;
PRESO ATTO del successivo comma 595, in cui è previsto che nei citati piani
triennali siano indicate 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,
la pronta e costante reperibilità 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;
CONSIDERATO 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;
- il comma 598 prevede che i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste
dall'articolo 11 del d.lgs. 165/2001 e dall'articolo 54 del codice dell’amministrazione
digitale (d.lgs. 82/2005);
VISTO, inoltre, il D.L. 6.7.2011 n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria", Convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111, che all'art. 16 Contenimento delle
spese in materia di impiego pubblico, al c. 4 stabilisce: «...le amministrazioni possono
adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione
della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e
digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli
appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso
persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per
ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari;
CONSIDERATO che la ricordata, sopravvenuta normativa, dispone altresì che le
eventuali economie, effettivamente realizzate attraverso i Piani Triennali di
razionalizzazione e aggiuntive rispetto a quelle derivanti da precisi obblighi normativi, «...
possono essere utilizzate annualmente, nell’importo massimo del 50%, per la
contrattazione integrativa, di cui il 50% destinato all'erogazione dei piani previsti dall'art.
19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 Le risorse sono utilizzabili solo se a
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consuntivo e accertato, con riferimento a ciascun esercizio il raggiungimento degli obiettivi
fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani i risparmi sono certificate
ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo....» (Art. 16 c. 5 D.L.
n. 98/2011, convertito in legge 111/2011);
VISTA la circolare 11 novembre 2011 n. 13/2011 (in G.U. 27/2/2012 n. 48) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto
"Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite
dalle amministrazioni per effetto dell’art. 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 e
dell'art. 16 del decreto-legge n. 98/2011.";
VISTA la nota prot. n. 5428 del 11/02/2016, con la quale il Segretario Generale ha
richiesto ai Responsabili di Servizio di predisporre e inviare appositi piani per le finalità di
cui al presente atto;
CHE i responsabili dei Servizio hanno inviato appositi programmi che vengono
allegati al piano triennale;
VISTA l'allegata proposta di Piano di razionalizzazione della spesa per il triennio
2017-2019, redatta dal Servizio 6 – Finanziario - Personale, finalizzata a dare applicazione
all'art. 2, comma 594 e seguenti, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) e all’art.
16, commi 4 e 5, del D.L n. 98/2011, cosi come convertito in legge n. 111/2011, Legge
135/2012, Legge 125/2013, Legge 89/2014 e infine la legge di stabilità 2015 Legge
23/12/2014 n. 190;
VISTO che gli interventi previsti nel Piano in oggetto sono funzionali al
perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione
amministrativa, pur consentendo agli uffici di disporre di supporti strumentali idonei al
raggiungimento degli obiettivi gestionali stabiliti da questa Amministrazione;
DATO ATTO che il Piano sarà reso pubblico attraverso l'affissione del presente atto
all'albo pretorio e con la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Modugno;
Ritenuto dover procedere in merito;
Vista la normativa vigente;
Visto il parere "favorevole" espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario - Personale,
sig. Donato Martino, per quanto concerne la regolarità tecnica in data 27.02.2017, e
contabile in data 27.02.2017;
Con voti espressi per alzata di mano e con duplice votazione, di cui uno per l’immediata
eseguibilità;
DELIBERA
1. Di approvare il "Piano triennale 2017 - 2019 di razionalizzazione della spesa", allegato
"A" alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
finalizzato a dare applicazione all'art. 2, comma 594 e seguenti, della legge
244/2007 (legge finanziaria 2008) e all'art. 16, commi 4 e 5, del D.L n. 98/2011, cosi
come convertito in legge n. 111/2011 Legge 135/2012, Legge 125/2013, Legge
89/2014 e infine la legge di stabilità 2015 Legge 23/12/2014 n. 190.
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2. Di disporre che, in relazione agli obiettivi indicati nel Piano di cui al punto 1, le
effettive e aggiuntive economie eventualmente realizzate e certificate a consuntivo
dal Collegio dei Revisori, saranno destinate, nella misura del 50 per cento, alla
contrattazione integrativa.
3. Di dare atto che tutti i Responsabili dell'Ente sono tenuti a porre la massima
attenzione alla concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti dal Piano
di razionalizzazione che si approva con il presente atto.
4. Di individuare il Responsabile del Servizio Finanziario - Personale come referente
all'attuazione del predetto piano.
5. Di disporre la pubblicazione del Piano di cui al punto 1 sul sito web del Comune
nonchè di dare informazione alle RSU e OO.SS.
6. Di trasmettere, la relazione di cui sopra, agli organi di controllo interno dell'Ente e alla
Sezione Regionale della Corte dei Conti.
7. Di fornire l'indirizzo politico di accelerare le procedure di dismissione degli automezzi e
motocicli non più funzionanti o obsoleti entro e non oltre il 31/12/2017.
8. Rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile a termini di legge.
9. Di trasmettere il presente atto a tutti i Servizi dell'Ente per gli adempimenti di
competenza;
Il Vice Segretario Generale
Il Sindaco
Dott.ssa Beatrice Maggio
Dott. Nicola Magrone
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Pareri
Comune di Modugno

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 27

Ufficio Proponente: ufficio Patrimonio Mobiliare Inventario Provveditorato - Economato
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO E SPENDING REWIEW 2017-2019 DEL COMUNE DI MODUGNO.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (ufficio Patrimonio Mobiliare Inventario Provveditorato - Economato)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000, si esprime il seguente parere: FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Favorevole

Data 27/02/2017

Il Responsabile di Servizio
Donato Martino

Visto contabile
ufficio Ragioneria - Tesoreria Fisco e adempimenti - Mutui e Prestiti
Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nonchè dell'art. 11, comma 5 del
regolamento sui controlli interni, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante, altresì, la copertura
finanziaria: FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Favorevole

Data 27/02/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Donato Martino
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ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE ALL’ALBO
IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO

ATTESTA
CHE IL SEGUENTE ATTO

Delibera di Giunta Comunale n.22 del 28/02/2017
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO E SPENDING REWIEW 2017-2019 DEL COMUNE DI MODUGNO.

E’ AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE PER 15 GIORNI DAL 07/03/2017 COME
PRESCRITTO DALL’ART.124 COMMA 1° DEL D.LGS 267/2000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Angela Straziota

ATTESTAZIONE DI ESEGUIBILITA’
IL SOTTOSCRITTO VISTI GLI ATTI D’UFFICIO

ATTESTA
CHE LA STESSA E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE COME PRESCRITTO
DALL’ART.134 COMMA 4° DEL D.LGS 267/2000

MODUGNO LI’, 07/03/2017
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Angela Straziota

