
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.   17  del 20-02-2008 
 

Oggetto: 
PIANO  TRIENNALE  DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTA= 
ZIONI INFORMATICHE. 
 
 

 
L’anno  duemilaotto addì  venti del mese di febbraio alle ore 17.30 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
GASPARIN GIOVANNI SINDACO  P 
BETTIO CARLO VICESINDACO  P 
MARCHIORO ROBERTO ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
RINUNCINI ENRICO ASSESSORE  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
SCHIAVON MARTINO ASSESSORE  P 

 
  

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GASPARIN GIOVANNI F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Informatizzazione; 
 
Premesso che: 
- la Legge 24.12.2007, n. 244 prevede alcune disposizioni dirette al contenimento ed alla razionalizzazione 

delle spese di funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni; 
- l’art. 2 – comma 594 prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie 

strutture le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, 
adottano Piani triennali per l’individuazione, tra l’altro, di misure finalizzate alla razionalizzazione 
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell’automazione d’ufficio; 

 
Considerato che il comma 596, del medesimo articolo, prevede che nei casi in cui gli interventi esposti nel 
piano triennale implichino la dismissione di dotazioni strumentali, lo stesso piano è corredato dalla 
documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici; 
 
Dato atto che: 
- il comma 597 impone alle Pubbliche Amministrazioni di trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale 

una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente; 
- i suddetti piani siano resi pubblici con le modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs 165/2001 e dall’art. 54 

del codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005) oltre che attraverso affissione all’Albo Pretorio 
comunale; 

- l’Ufficio Informatizzazione ha provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie per la 
predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle voci di spesa indicate nel citato comma 594 
provvedendo all’elaborazione Piano per il triennio 2008-2010 relativo alla razionalizzazione in questione, 
allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
Considerato che: 
- le misure e gli interventi previsti nel piano triennale portano economie di bilancio quantificate in € 504,40 

oltre ai minori costi di gestione, di difficile quantificazione, nel reperimento delle attuali cartucce ormai 
obsolete; 

- il Piano triennale è reso pubblico attraverso la pubblicazione sul sito internet comunale; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il Piano triennale 2008-2010 contenente misure finalizzate alla riduzione delle spese e 

alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali e informatiche degli uffici comunali, 
allegato sub “A” al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare concreta attuazione alle azioni e agli interventi previsti dal Piano attraverso le strutture preposte: 

Ufficio Informatizzazione e Ufficio Provveditorato; 
 
3. Di provvedere alla pubblicazione del piano triennale in questione sul sito internet comunale e all’Albo 

Pretorio comunale; 
 
4. Di affidare al Settore Servizi Finanziari la predisposizione di una relazione a consuntivo, con cadenza 

annuale, da inviare agli Organi di Controllo interno del Comune e alla competente sezione di controllo 
della Corte dei Conti; 

 
5. Di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2008. 
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ALLEGATI: 
A) Piano triennale 2008-2010 di razionalizzazione delle dotazioni informatiche 
 
 
 
Successivamente, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: PIANO  TRIENNALE  DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTA= 

ZIONI INFORMATICHE. 
 
 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
13-12-2008 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
Visto:  la proposta di deliberazione non presenta aspetti contabili. 
 
13-02-2008 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 


