
 
 

 
 
 

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  
            Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 
          COPIA 

 

DELIBERAZIONE N. 101 
in data: 25-11-2008 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE 

 
 

 

Oggetto: APPARECCHIATURE DI TELEFONIA MOBILE - 
APPLICAZIONE COMMA 595 DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 2 44/2007. 

 
 

L'anno  duemilaotto , il giorno  venticinque del mese di novembre alle ore 
13:00, nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte 
dalla vigente legge comunale e provinciale, convocata con appositi avvisi, si é riunita 
la Giunta Comunale . 

All'appello risultano: 

 
 

VALENTINI GIULIANA SINDACO P  

MORONI DANIELE ASSESSORE P 
FRANCA CLAUDIA ASSESSORE P 
SEVERINI FILIPPO ASSESSORE A 
 

TOTALE PRESENTI:    3 

TOTALE ASSENTI :    1 

 
 

Risulta assente giustificato l'Assessore 
Partecipa il Segretario Comunale sig. CASTELLI DR. UGO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sig. VALENTINI 
GIULIANA in qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto sopra indicato. 
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Il Sindaco sottopone all’esame della Giunta la seguente proposta di deliberazione: 
“  

- PREMESSO che nel corso di questi anni sono stati assegnati i telefoni cellulari 
e le SIM al seguente personale ed agli amministratori per esigenze di servizio: 
1. Sindaco 
2. Comandante P.M. 
3. Responsabile U.T. 
4. Autisti Scuolabus 
5. Operai Esterni 
6. Ufficio Stato civile 

 
- VISTO  il comma 595, dell’art. della legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 

2008) che recita: “Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì 
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, 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 campino, circa il corretto utilizzo delle relative utenze”; 

 
- DATO ATTO  che si tiene opportuno confermare le assegnazioni di tali 

apparecchiature, che sono avvenute in favore degli amministratori solo in virtù 
della carica ricoperta e per assicurare il costante contatto dei soggetti 
istituzionali tra loro, nonché con i dipendenti dell’Ente; ed a favore del 
personale che deve assicurare, per esigenze di servizio, una costante reperibilità 
e che svolgono una particolare attività che ne richiede l’uso nell’esercizio delle 
funzioni di loro competenza; 

 
   P R O P O N E 

 
1. Di confermare, per le motivazioni espresse in narrativa, la seguente dotazione 

di apparecchiature di telefonia mobile e SIM: 
a. Sindaco: Telefono cellulare e contratto extention TIM 
b. Comandante della P. M.:      telefono cellulare e relativa SIM 
c. Responsabile Area Tecnica: telefono cellulare e relativa SIM 
d. Autisti Scuolabus:  telefono cellulare e relativa SIM 
e. Operaio esterno:  telefono cellulare e relativa SIM 
f. Operaio esterno:  telefono cellulare e contratto extention TIM                    
g. Responsabile Servizio Stato Civile: contratto extention TIM 

 
2. Di dare atto che il Responsabile del servizio Finanziario è autorizzato ad 

effettuare forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle 
apparecchiature e relative utenze, nel rispetto della normativa sulla tutela della 
riservatezza dei dati personali; 

 
3. Di notificare il presente provvedimento ai soggetti indicati al precedente punto 

1. “ 
  

               L A   G I U N T A  
 

 - VISTA  la suestesa proposta di deliberazione inviata dal Sindaco in data 25/11/2008; 
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 - ACCERTATO  che sulla proposta stessa sono stati richiesti ed espressi i seguenti rispettivi 
pareri, ai sensi del 1^ comma dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267; 
Responsabile del servizio interessato, Dr. Ugo Castelli, in data 25 Novembre 2008, 
FAVOREVOLE; 
- ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto;  
 
 - CON  votazione unanime 
 

  D E L I B E R A   
 

 1.  DI  APPROVARE  la suestesa proposta di deliberazione. 
 
- Inoltre, la GIUNTA MUNICIPALE  , stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione: 
 

    D E L I B E R A 
 

 DI RENDERE  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to VALENTINI GIULIANA                        F.to CASTELLI DR. UGO 

 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi  dell'art.  124, del Decreto Lgs. 18/08/2000 n. 267, 
viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li 16-01-09          F.to CASTELLI DR. UGO 
 

 

 

E' copia conforme all'originale. 
IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Dalla Residenza comunale, li    BARTOLUCCI GRAZIANA  
 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs 267/2000: 
E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal  16-01-2009  al  
31-01-2009  (art. 124, comma 1 D. Lgs. 267/2000); 
 
[] E' stata comunicata, con lettera n. 141, in data 16-01-09    ai signori  capigruppo  
consiliari  (articolo 125 D. Lgs. 18  agosto 2000, n. 267); 
 
 che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno         ; 
[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 
 
Prot. n.  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dalla Residenza comunale, li                      CASTELLI DR. UGO 
 


