ORIGINALE

COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

Deliberazione n. 0057 in data 18/04/2016

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: PIANO
TRIENNALE
2015/2017
DI
RAZIONALIZZAZIONE
E
CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - RELAZIONE
FINALE
________________________________________________________________________________
L'anno duemilasedici, addì diciotto del mese di aprile, alle ore 19.00 presso Sala Giunta, in
seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale
Intervengono i Signori

CERUTTI Mauro
GESUALDI Filippo
BERTONI Giorgio
ZARO Sergio
PIANTANIDA Elena
Marina

Presente

Assente

SINDACO
VICE
SINDACO
ASSESSORE













ASSESSORE





ASSESSORE





Partecipa all'adunanza con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Maurizio Vietri.
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Mauro Cerutti, in qualità
di SINDACO, ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale
adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che l'art. 2, ai commi 594 e 595 della Legge 244/2007 individua i beni che
possono essere oggetto di razionalizzazione delle spese e per i quali dovranno essere redatti piani
prettamente operativi e contenenti il dettaglio delle azioni di razionalizzazione;
VISTO inoltre il D.L. 98/2011 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito in
Legge 15/07/2011 n. 111 che all'art. 16 - 'contenimento delle spese in materia di pubblico impiego'
al comma 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 interessati e i correlati obiettivi in termini fisici e
finanziari";
CONSIDERATO che la 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 cento per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla
erogazione dei piani previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. .....Le
risorse ... sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio ...il
raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani ... I
risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo ..."
(art. 16 c. 5 D.L. 98/2011 convertito in legge 111/2011);
VISTA la deliberazione n. 86 in data 29/06/2015 con la quale è stato approvato il Piano triennale di
razionalizzazione e contenimento delle spese di funzionamento per il prossimo triennio 2015/2017;
VISTA altresì la deliberazione n. 252/2013/PAR della Sezione Regionale di Controllo della Corte
dei Conti Lombardia in data 25.06.2013 con riferimento alle modalità di attribuzione di quota parte
dei risparmi nel fondo accessorio per la produttività;
DATO ATTO CHE il comma 597 dell'art. 2 della citata legge, prevede che a consuntivo debba
essere redatta una relazione da inviare agli organi di controllo interno e alla Sezione Regionale della
Corte dei Conti competente;
VISTO CHE l'art. 2 comma 568 della legge in parola richiede anche un obbligo di pubblicazione
dei piani triennali sui siti internet degli Enti;
VISTO il documento allegato "A" al presente verbale di cui forma parte integrante e sostanziale
avente ad oggetto "Piano Triennale 2015/2017 di razionalizzazione e contenimento delle spese di
funzionamento- Relazione conclusiva anno 2015" dal quale risultano le economie di spesa
conseguite rispetto alla previsione iniziale approvata con la sopra citata deliberazione GC n 86/2015,
definitivamente accertate a seguito di chiusura dell'esercizio 2015 ;
PRESO ATTO che il predetto documento è stato debitamente sottoscritto dal Responsabile del
servizio finanziario e dall'Orgno di revisione;
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ORIGINALE

RICHIAMATA la volontà espressa dalla Giunta comunale di destinare il 50% delle economie
eventualmente realizzate alla contrattazione integrativa nel limite massimo di €. 10.000,00, così
come ome originariamente stabilito e comunicato anche alle organizzazioni sindacali in occasione
della riunione della Delegazione trattante di parte pubblica – seduta del 29/05/2015;
RITENUTO necessario accantonare nell'avanzo di amministrazione -quale vincolo formalmente
attribuito dall'ente - la somma di €. 10.000,00, da applicare al bilancio 2016 per la ripartizione al
personale dipendente;
VISTO l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali
"competenze delle Giunte";
Visti gli allegati favorevoli pareri obbligatori di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono tutte integralmente riportate:
1) di approvare la relazione conclusiva al Piano Triennale 2015/2017 di razionalizzazione e
contenimento delle spese di funzionamento - allegato A) del presente verbale, che ne forma parte
integrante e sostanziale;
2) di disporre che, in relazione agli obiettivi indicati nel piano allegato, le effettive economie
realizzate e certificate a consuntivo dall'organo di revisione, sono da destinate nella misura del 50%
alla contrattazione integrativa nel limite massimo di €. 10.000,00 come originariamente stabilito e
comunicato anche alle organizzazioni sindacali in occasione della riunione della Delegazione
trattante di parte pubblica – seduta del 29/05/2015;
3) di accantonare nell'avanzo di amministrazione -quale vincolo formalmente attribuito dall'ente - la
somma di €. 10.000,00, da applicare al bilancio 2016 per la successiva ripartizione al personale
dipendente;
4) di provvedere agli adempimenti previsti dalla Legge in ordine al presente.

LA GIUNTA COMUNALE

con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4
del D.Lgs. 267/2000.
=======
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ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE IN DATA 18/04/2016 N. 57
OGGETTO: Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del Servizio Ragioneria ed Economato, esaminata la
proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale, avente per oggetto: PIANO
TRIENNALE 2015/2017 DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO - RELAZIONE FINALE , in ordine alla regolarità tecnica:
esprime parere FAVOREVOLE

Ferno, 18/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Emanuela Bertoni

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile Del Servizio Ragioneria Ed Economato, esaminata la proposta di
deliberazione di cui in oggetto, in ordine alla regolarità contabile:
esprime parere FAVOREVOLE

Ferno, 18/04/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAGIONERIA ED ECONOMATO
Rag. Emanuela Bertoni

________________________________________________________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. MAURO CERUTTI

Dott. MAURIZIO VIETRI

PUBBLICAZIONE
Copia in formato PDF della presente deliberazione viene pubblicata nella sezione "Albo Pretorio
on line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi a partire dal
23/05/2016 e fino al 07/06/2016.
Trasmes.sa in elenco in data odierna ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. n.
267/2000.
Ferno, 23/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Vietri

Copia in formato PDF della presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione "Albo Pretorio
on line" del sito informatico istituzionale di questo Comune: www.comune.ferno.va.it ai sensi
dell'articolo 32 comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69 per 15 giorni consecutivi dal 23/05/2016 al
07/06/2016.
N. di registro di pubblicazione.
IL MESSO
_______________________
Ferno, 23/05/2016

ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge il 18/04/2016


Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art.134, c.3 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;



Dalla data di adozione, ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Ferno, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Vietri
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