
 

Comune di Cividate al Piano 
Provincia di Bergamo 

 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 

N. 47  del 21/03/2016 
 

 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
DELLA SPESA 2016-2018 - APPROVAZIONE 

 

 
L'anno duemilasedici addì ventuno del mese di marzo dalle ore 17:30, nella sala delle adunanze 
presso il Municipio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è 
riunita sotto la presidenza del SINDACO Forlani Giovanni Battista la Giunta Comunale.  
 
All’appello risultano: 

 
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 

FORLANI GIOVANNI BATTISTA Sindaco SI 
CASATI ANTONELLA Vice Sindaco SI 
CAGNA PIERINO Assessore SI 
PAGANI GIOVANNA CORNELIA Assessore SI 
PICCO ANGELO Assessore SI 
 
 

PRESENTI: 5                    ASSENTI: 0 

 

 
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO 
COMUNALE dott.ssa Luisa Facchi. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto: “PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 

E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 2016-2018 - APPROVAZIONE”; 
 

RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, attestanti la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma, e dell’art. 147 bis, 
1° comma, del D.Lgs 267/00; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il D.Lgs n. 267/2000; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme previste dalla legge  

 

DELIBERA 
 

1) DI APPROVARE integralmente e senza modificazioni la proposta di deliberazione, citata in 
premessa che, allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

2) DI DICHIARARE la presente deliberazione, previa apposita e distinta votazione e con voti 
unanimi favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell‘art. 134, 4° comma del D.Lgs. 
n.267/00 per le motivazioni rese dal responsabile proponente e contenute nell’atto; 

 
3) DI COMUNICARE la presente ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 

n.267/00. 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA 

2016-2018 - APPROVAZIONE   
 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

PREMESSO che la Legge 24/12/2007 n. 244 – Legge Finanziaria 2008 – prevede alcune rilevanti 
disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento 
delle pubbliche amministrazioni. In particolare, l’art. 2 – comma 594 – prevede che, ai fini del 
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 adottino 
piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione nell’utilizzo: 

- delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell’automazione d’ufficio; 

- delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi 
alternativi di trasporto, anche cumulativo; 

- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 
 
VISTO il D.L. n. 98 del 06/07/2011 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria” 

convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011 ed, in particolare, l’art. 16 comma 4 che 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”; 

 
RICHIAMATA, in proposito, la propria deliberazione n. 126 del 04.12.2015, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato avviato un processo di ristrutturazione degli uffici e dei servizi e di 
razionalizzazione dell’organico; 

 
ATTESO che detto processo di ristrutturazione degli uffici è ispirato a criteri di natura funzionale, 

in quanto finalizzato ad una riduzione stabile della spesa del personale, rendendo la struttura 
più efficiente ed operativa, e risponde altresì ad esigenze di natura finanziaria, nella 
considerazione che in mancanza di interventi correttivi è prevedibile che questo Comune 
possa trovarsi nel breve periodo in condizioni di squilibrio finanziario; 

 
CONSIDERATO che l’art. 16 comma 5 del D.L. n. 98/2011, convertito in L. n. 111/2011, dispone 

che le eventuali economie effettivamente realizzate attraverso i piani triennali 
di razionalizzazione,  “… 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 premi 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”; 
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CONSIDERATE le varie misure proposte dai responsabili delle diverse Aree, sulla base della 
richiesta trasmessa via mail dal Segretario Generale in data 07.03.2016, e finalizzate alla 
razionalizzazione e riduzione delle spese e correlate ad azioni e progettualità e a specifici 
obiettivi ed indicatori di risultato nell’ambito della gestione di competenza, in atti; 

 
VISTA l’allegata proposta di Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio 

2016-2018, predisposta di concerto con tutti i servizi comunali; 
 
DATO ATTO che la proposta è finalizzata a dare applicazione all’art. 2 comma 594 e seguenti 

della Legge 244/2007 e all’art. 16, commi 4 e 5 del D.L. n. 98/2011, così come convertito in 
Legge n. 211/2011 ed evidenzia specifici obiettivi fisici e finanziari, corredati da rispettivi 
parametri di misurazione; 

 
ATTESO che l’Ente, per poter incrementare il fondo del salario accessorio deve, comunque, 

rispettare i parametri di virtuosità richiamati dall’art. 40 del D.Lgs. 165/2011: rispetto del 
patto di stabilità, riduzione delle spese di personale in valore assoluto, rapporto spese del 
personale e spese correnti inferiore del 50%; 

 
PRECISATO che l’aliquota percentuale dei risparmi effettivamente conseguiti, da destinare 

alla contrattazione decentrata integrativa nel rispetto di limite di cui all’art. 16, comma 5, del 
D.L. n. 98/2011, verrà determinata con successivo provvedimento di questa Giunta 
comunale; 

 
DATO ATTO che: 

- il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa deve essere pubblicato 
sul sito internet istituzionale (comma 598 L. n. 244/2007); 

- a consuntivo annuale deve essere trasmessa alla Sezione Regionale della Corte dei Conti 
e agli organi di controllo interno una relazione sui risultati ottenuti; 

- in ogni caso, l’utilizzazione delle risorse sarà subordinata alla certificazione, da parte 
del Revisore dei conti, dei risparmi conseguiti annualmente, ai sensi dell’art. 16 comma 5 
del D.L. n. 98/2011, convertito in Legge n. 111/2011; 

- il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa sarà oggetto 
di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell’art. 16 comma 6 
della Legge n. 111/2011; 

- il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa sarà aggetto di 
aggiornamento annuale ed ogni qualvolta sia necessario per sopravvenute esigenze e 
diverse valutazioni; 

 
VISTI: 

- il Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 
 

PROPONE 
 
 
1) DI APPROVARE, in applicazione dell’art. 2, comma 594 e seguenti, della legge 244/2007 

e all’art. 16, commi 4 e 5, del D.L. n. 98/2011, così come convertito in legge n. 111/2011,  
il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2016-2018, 
che si sostanzia in una relazione generale e cinque schede progetto, che si allega al presente 
atto per formarne parte integrale e sostanziale; 
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2) DI DARE ATTO che l’effettivo utilizzo delle economie di cui trattasi avverrà esclusivamente 
a fronte di: 
- accertamento effettivo del conseguimento delle economie; 
- accertamento positivo da parte del revisore del conto; 
- compatibilità con la normativa in materia di costituzione e limiti del fondo delle risorse 

decentrate; 
 
3) DI RISERVARSI la determinazione, con successivo provvedimento, della quota percentuale 

dei risparmi effettivamente conseguiti da destinare alla contrattazione decentrata integrativa, 
nel rispetto di limite di cui all’art. 16, comma 5, del D.L. n. 98/2011; 

 
4) DI TRASMETTERE il presente atto alla RSU ed alle OO.SS. così come previsto dall’art. 16, 

comma 6, del D.L. n. 98/2011 e, per opportuna conoscenza, al Revisore dei conti; 
 
5) DI DARE ATTO che verrà annualmente trasmessa a consuntivo una relazione sul Piano 

triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2016-2018 sia agli organi 
di controllo interni sia alla Sezione Regionale della Corte dei Conti competente, come previsto 
dal comma 597 art. 2 della legge n. 244 del 24.12.2007. 

 
6) DI DARE ATTO, inoltre, che il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della 

spesa 2016-2018 sarà pubblicizzato con le modalità previste dall’art. 2, comma 598, 
della legge n. 244 del 24.12.2007; 

 
7) DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità del provvedimento, stante l’urgenza di 

provvedere. 
 
 

 IL PROPONENTE 

    Giuseppe Caproni 
 
 

 

 



 

 

 

Comune di Cividate al Piano 
Provincia di Bergamo  

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto : PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA 
SPESA 2016-2018 - APPROVAZIONE 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla 
regolarità tecnica. 
 
Motivazioni (nel caso di parere contrario): 
  
 
Cividate al Piano, li  21/03/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA 
    Giuseppe Caproni 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto : PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA 
SPESA 2016-2018 - APPROVAZIONE 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 
In riferimento alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), in relazione alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia, parere FAVOREVOLE riguardo alla 
regolarità contabile. 
 
Motivazioni (nel caso di parere contrario): 
  
 
Cividate al Piano, li 21/03/2016 IL RESPONSABILE DELL'AREA 

FINANZIARIA  
    dott.ssa Fabiana Remondini 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
  IL PRESIDENTE 

   Forlani Giovanni Battista 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

   dott.ssa Luisa Facchi  
 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 03/05/2016 al  18/05/2016, (n. 325 reg. 
pubbl.), ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 

SEGRETARIO COMUNALE  
   dott.ssa Luisa Facchi 

 
 

COMUNICAZIONI AI CAPIGRUPPO 

 
Si dà atto che il giorno 03/05/2016, contestualmente alla sua pubblicazione, la presente deliberazione 
è stata comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
     dott.ssa Luisa Facchi 

ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 
 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

 è divenuta esecutiva in data 13/05/2016, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, essendo 
trascorsi dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione senza che la stessa abbia riportato alcuna 
opposizione. 

 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

    dott.ssa Luisa Facchi 
 
 
 

 

 
 
     
 
      
 

    
    

 

 

  


