
 
 

 
 
 

COMUNE DI MONTECALVO IN FOGLIA  
            Provincia di Pesaro e Urbino 

 

 
          COPIA 

 

DELIBERAZIONE N. 54 
in data: 27-04-2010 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 
COMUNALE 

 
 

 

Oggetto: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE BENI STRUMENTAL I - 
RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 597 DELLA LEG GE N. 
244/07. 

 
 

L'anno  duemiladieci , il giorno  ventisette del mese di aprile alle ore 
12:30, 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: 

 
 

CECCAROLI DOMENICO SAVIO  SINDACO P 
PAGANELLI DONATELLA ASSESSORE P  

ANNIBALI MAURO ASSESSORE A  

MORONI DANIELE ASSESSORE ESTERNO A 
SERAFINI GIULIO ASSESSORE ESTERNO P 
 

TOTALE PRESENTI:    3 

TOTALE ASSENTI :    2 

 
 

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. CECCAROLI 
DOMENICO SAVIO 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 dell’ufficio 
segreteria: 
“          
    PREMESSO che l'art. 2, comma 597, della L. n. 244/07 prevede che annualmente le 
amministrazioni trasmettano alla Corte dei Conti ed agli organi di controllo interno, una 
relazione consuntiva sui piani adottati relativamente alle misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di 
servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio; 
 
    VISTO che questo Comune ha adottato i sottoindicati piani: 
 
• Delibera della G.C. n. 101 del 25.11.2008 "Apparecchiature di telefonia mobile – 

Applicazione comma 595 dell'art. 2 della L. n. 244/2007"; 
• Delibera della G.C. n. 58 del 19.05.2009 "Utilizzo delle autovetture di servizio. Art. 2, 

comma 594, Legge n. 244/07"; 
• Delibera della G.C. n. 110 del 22.12.2009 "Piano razionalizzazione della 

strumentazione informatica"; 
 
    CONSIDERATO che per quanto riguarda il piano relativo all'utilizzo delle autovetture di 
servizio veniva dato atto, con la suddetta deliberazione della G.C. n. 58/2009, che non esiste la 
possibilità di razionalizzare ulteriormente l'utilizzo delle autovetture di servizio; 
 
    CONSIDERATO che per quanto riguarda l'utilizzo delle apparecchiature di telefonia mobile, 
di cui alla delibera della G.C. n. 101/2008, veniva confermata l'assegnazione a soggetti che 
debbono assicurare una pronta e costante reperibilità e veniva autorizzato il Responsabile del 
Servizio Finanziario ad effettuare le verifiche sul corretto utilizzo delle utenze; 
 
    VISTA la relazione allegata sotto la lettera "A", dalla quale emerge che dette verifiche sono 
state effettuate; 
 
    CONSIDERATO che per quanto riguarda il piano relativo alla strumentazione informatica, di 
cui alla delibera della G.C. n. 110/09, sono state poste in atto già dall'anno 2010 alcune delle 
misure previste dal Piano, così come indicato nella relazione allegata sotto la lettera "B"  
predisposta dal Responsabile dell’ Area Amministrativa, mentre la valutazione sulle misure 
previste per il triennio potrà avere inizio al termine dell’anno 2010, primo anno di attuazione del 
Piano; 
 
    RITENUTO di prendere atto delle misure adottate relativamente ai suddetti piani  e far 
proprie, per quanto di competenza, la realizzazione allegata al presente provvedimento; 
 
    DATO ATTO che non è ancora stato adottato il piano relativo all'utilizzo dei beni immobili 
ad uso abitativo o di servizio; 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che non esiste la possibilità di razionalizzare ulteriormente l'utilizzo delle 

autovetture di servizio; 
2. di dare atto che l'assegnazione delle apparecchiature di telefonia mobile è stata 

effettuata a favore di soggetti che debbono assicurare una pronta e costante reperibilità e 
che le verifiche sono state poste in essere dal Responsabile del Servizio Finanziario, come 
risulta dall'allegato "A"; 

3. di dare atto che per quanto si riferisce alle misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, sono già state poste in essere le azioni indicate nella 
relazione del Responsabile dell’Area Amministrativa, allegata sotto la lettera "B", mentre la 
valutazione sulle misure previste per il triennio potrà avvenire alla chiusura dell’esercizio 
finanziario 2010, primo anno di attuazione del Piano; 
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4. di trasmettere il presente provvedimento ed i relativi allegati alla Sezione Regionale 

della Corte dei Conti ed all'organo di controllo interno. 
 
          L A   G I U N T A 
 

 - VISTA  la suestesa proposta di deliberazione inviata dal Sindaco in data 27/04/2010; 
 
 - 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. Castelli Ugo, in data 27 aprile 2010, FAVOREVOLE; 
Responsabile del servizio finanziario, Rag. Doriana Polidori, in data 27 aprile 2010, 
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 COMUNALE  , 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 CECCAROLI DOMENICO SAVIO                        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 04-05-10                            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  04-05-2010  al  
19-05-2010  (art. 124, comma 1 D. Lgs. 267/2000); 
 
[] E' stata comunicata, con lettera n. 1606, in data 04-05-10    ai signori  capigruppo  
consiliari  (articolo 125 D. Lgs. 18  agosto 2000, n. 267); 
 
 che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 27-04-10; 
[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3); 
 
Prot. n.  

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


