
PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 

               DELIBERA  COMMISSARIALE 

 

         ORIGINALE 

 

 

Seduta del  05/11/2013                                              n.  146 del  Registro deliberazioni 

        

_______________________________________________________________________ 

 

OGGETTO :   Approvazione Piano triennale di razionalizzazione per il contenimento  

  delle spese di funzionamento – 2013/2015. 

_______________________________________________________________________ 

 

L'anno duemilatredici, il giorno cinque  del mese di  novembre,  alle ore 

13,00 nella sede Provinciale il Commissario Straordinario Dott. Raffaele 

Sirico, in sostituzione della Giunta Provinciale, con la partecipazione del 

Vice Segretario Generale Dott.ssa Salvatrice Giannone delibera 

sull’oggetto. 

  

 

            

 

 

                      Dichiarata immediatamente esecutiva 

   

Esecutiva in data ________________  

 

 

 

 

X 



IL  RESPONSABILE  DEI  SERVIZI  FINANZIARI 

 

 
Premesso che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 

2008) reca alcune disposizioni volte al contenimento dei costi 

della pubblica amministrazione ed in particolare l’art. 2, comma 

594 e seguenti, prevede che tutte le pubbliche amministrazioni, 

al fine di conseguire economie di spesa connesse al 

funzionamento delle proprie strutture, adottino piani triennali di 

razionalizzazione dell’utilizzo di: 

- dotazioni strumentali, anche informatiche che corredano le 

stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio; 

- autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di 

fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

- beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione 

dei beni infrastrutturali; 

   

Considerato  che, in ottemperanza a quanto disposto dalla norma sopracitata: 

- nel piano devono essere individuate misure volte a 

circoscrivere l’assegnazione degli apparecchi cellulari ai soli 

casi in cui il personale debba garantire pronta e costante 

reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo 

svolgimento delle mansioni (comma 595); 

- nel caso in cui gli interventi previsti nel piano implichino la 

dismissione di dotazioni strumentali, occorre dimostrare la 

congruità dell’operazione in termini di costi/benefici (comma 

596); 

- a consuntivo annuale deve essere trasmessa alla Corte dei 

Conti una relazione sui risultati ottenuti (comma 597); 

- il Piano triennale deve essere reso pubblico con le modalità 

previste dall’articolo 11 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e 

dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di 

cui al citato D.Lgs. n. 82 del 2005 (comma 598); 

 

Dato atto che i Settori Provveditorato e Patrimonio, C.E.D., Viabilità ed 

Edilizia hanno effettuato una ricognizione delle dotazioni 

strumentali, delle autovetture di servizio e degli immobili ad 

uso abitativo di proprietà ed in uso alla Provincia di 

Caltanissetta  finalizzata alla rilevazione dei dati e delle 

informazioni necessarie per la predisposizione del Piano 

triennale di razionalizzazione delle voci di spesa di cui all’art. 2, 

comma 594 della Legge Finanziaria 2008; 

 

Considerato che l’art. 58 del D.L. 112/08, convertito nella L. 133/08, ha 

dettato disposizioni precise per la ricognizione e valorizzazione 

del patrimonio immobiliare, ai fini della redazione del presente 
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Piano, il Settore Edilizia ha già effettuato la ricognizione ai fini 

dell’adozione del Piano delle alienazioni e della valorizzazione 

del patrimonio immobiliare; 

 

Viste le relazioni predisposte dai Settori coinvolti che descrivono gli 

interventi di razionalizzazione già conclusi, quelli tuttora in 

corso e le previsioni di contenimento della spesa per il triennio 

2013/2015, secondo le competenze di seguito dettagliate: 

- Settore Informatica Statistica e Provveditorato : personal 

computer - stampanti telefonia fissa; 

- Settore Viabilità : autovetture di servizio; 

- Settore Edilizia – Ufficio Protezione civile : telefonia mobile; 

 

 

PROPONE 

 

 

1. Approvare le relazioni proposte dai Direttori dei Settori e contenute nel “Piano 

triennale di razionalizzazione per il contenimento delle spese di 

funzionamento per il triennio 2013-2015”, che allegato al presente 

provvedimento ne costituisce parte integrale e sostanziale, nel quale sono 

descritti gli interventi di razionalizzazione già conclusi, quelli tuttora in corso e 

le previsioni di contenimento della spesa per il triennio 2013/2015, ai sensi 

dell’art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge 244/2007; 

 

2. Dare mandato ai Dirigenti di Settore, ciascuno per la parte di competenza come 

meglio specificato in premessa, per l’attuazione delle misure di 

razionalizzazione contenute nel Piano triennale allegato;  

 

3. Dare atto che il Piano triennale allegato dovrà essere pubblico con le modalità 

previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al citato decreto 

legislativo n. 82 del 2005; 

 

4. Stante l’urgenza di provvedere, in considerazione dei termini assegnati per 

l’approvazione del bilancio di previsione, dichiarare il presente atto 

immediatamente esecutivo.  

 

 

 

      Il Dirigente Responsabile del 4° Settore 

                                                                           F.to Dr. Alberto Nicolosi 
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Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

 

Caltanissetta, 05/11/2013 

 

      Il Dirigente Responsabile del 4° Settore 

                                                                     F.to Dr. Alberto Nicolosi 

 

 

 

 
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole 

 

Caltanissetta, 05/11/2013 

 

                                                           Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

                                                                                  F.to Dr. Alberto Nicolosi 

 

 

 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione che qui si intende 

integralmente trascritta; 

 

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio competente, 

ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23.11.00 n. 30; 

 

Visti  i pareri di  regolarità tecnica e contabile; 

 

Ritenuta  la proposta meritevole di approvazione;   

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Approvare le relazioni proposte dai Direttori dei Settori e contenute nel “Piano 

triennale di razionalizzazione per il contenimento delle spese di 

funzionamento per il triennio 2013-2015”, che allegato al presente 

provvedimento ne costituisce parte integrale e sostanziale, nel quale sono 

descritti gli interventi di razionalizzazione già conclusi, quelli tuttora in corso e 

le previsioni di contenimento della spesa per il triennio 2013/2015, ai sensi 

dell’art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge 244/2007; 

 



2. Dare mandato ai Dirigenti di Settore, ciascuno per la parte di competenza come 

meglio specificato in premessa, per l’attuazione delle misure di 

razionalizzazione contenute nel Piano triennale allegato;  

 

3. Dare atto che il Piano triennale allegato dovrà essere pubblico con le modalità 

previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 

dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al citato decreto 

legislativo n. 82 del 2005; 

 

4. Stante l’urgenza di provvedere, in considerazione dei termini assegnati per 

l’approvazione del bilancio di previsione, dichiarare il presente atto 

immediatamente esecutivo. 
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Letto, confermato, sottoscritto 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO     ILVICE SEGRETARIO GENERALE 

      F.to Dott. R. Sirico        F.to Dott.ssa S. Giannone  

 

 

 

 

 

            

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

                                                            

Visto l'attestato del responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio on-

line, si certifica che la presente deliberazione è pubblicata per gg. 15 

dal 12/11/2013  al  26/11/2013   e contro di essa non sono state 

prodotte opposizioni. 

  

 Caltanissetta, lì _____________ 

 

                                       

                                                IL SEGRETARIO GENERALE 


