
 

   Comune di Moncenisio 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

COPIA 

 

 

 

  VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N. 7 / 2015 

 

 

 

OGGETTO: Art. 2, commi 594 e seguenti, legge 24.12.2007 n. 244 – adozione piano triennale 

2015/2017 per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle 

dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili. 

 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno dodici  del mese di agosto alle ore 19.00, nella sala delle adunanze 

ecomuseale, regolarmente convocato, si è riunito, previ avvisi partecipati nelle forme di legge, il Consiglio 

Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, sessione ordinaria risulta costituito nelle persone dei 

Signori: 

       PRESENTI  ASSENTI 

 

PEROTTO Bruno   Sindaco   SI 

1. PEROTTINO Severino  Consigliere  SI 

2. RONCHAIL Riccardo       Consigliere  SI 

3. PATRUNO Vito   Consigliere  SI 

4. CAFFO Lucia   Consigliere  SI 

5. CAFFO Marina   Consigliere  SI 

6. PEROTTINO Vittorio  Consigliere  SI 

7. AGAGLIATI Emilio  Consigliere  SI 

8. PENONCELLO Piero Antonio Consigliere  =  A (Giustificato) 

9. CAFFO Marco   Consigliere  SI 

10. BIANCO Franca   Consigliere  SI 

 

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco PEROTTO Bruno. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa Anna Franca LECCA. 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del 

giorno. La seduta è aperta alle ore 19.00. 

 

 

PRESENTI:  n. 10 

ASSENTI   n. 1  (PENONCELLO Piero Antonio) 

 

 

 

 

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che le disposizioni contenute nei commi 594-599 dell’art. 2 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge 

finanziaria 2008), hanno lo scopo di concorrere, insieme con altre, a ridurre la spesa pubblica con 

particolare riferimento ai consumi. La normativa indicata mira in particolare a contenere le spese di 

funzionamento delle strutture delle Amministrazioni pubbliche interessate ai processi di riforma, attraverso 

interventi di razionalizzazione dell’utilizzo di beni ed al fine del contenimento di dette spese, fissando 

l’obbligo di adottare Piani triennali finalizzati a razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni; 

 

Considerato che, in esecuzione dei commi 594, 595 e 596 Legge 24.12.2007 n. 244 dette misure 

riguardano: 

• dotazioni strumentali anche informatiche; 

• autovetture di servizio; 

• beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 

• apparecchiature di telefonia mobile; 

 

Visti i commi 597 e 598 Legge 24.12.2007 n. 244: a consuntivo le Amministrazioni devono trasmettere una 

relazione agli organi di controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei Conti competente e che i 

predetti piani devono essere resi pubblici sul sito internet degli Enti; 

 

Visto il comma 599 Legge 24.12.2007 n. 244: le Amministrazioni devono comunicare al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze i dati relativi ai beni immobili, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui 

quali vantino a qualunque titolo diritti reali o dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, 

determinandone la consistenza, indicando eventuali proventi e quantificando gli oneri annui sostenuti; 

 

Visti: 

• l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: è stabilito il termine del 31 dicembre entro cui il 

Consiglio comunale deve deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi 

dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, dell’unità, dell’annualità, del pareggio finanziario e della 

pubblicità, prevedendo, altresì, la possibilità del differimento del termine predetto con decreto del Ministro 

dell’Interno, in presenza di motivate esigenze; 

• il Decreto Ministeriale  del 13 maggio 2015 con il quale è differito al 30.7.2015 il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali; 

 

Visto l’allegato Piano Triennale 2015/2017 per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 

dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili, come proposto 

dalla G.C. con atto n. 25 del  10.07.2015;  

 

Dato atto che, dall’esame del Piano triennale, non si rilevano margini per conseguire economie di Bilancio, 

per non arrecare danno alle attività dell’Ente essendo le risorse già ottimizzate per lo svolgimento dei 

servizi istituzionali: il Comune di Moncenisio infatti rientra nella tipologia dei “piccoli Comuni” con 

conseguente gestione necessitata della finanza pubblica e del patrimonio in un sistema oculato derivante 

dalla carenza di risorsa corrente e quindi, per intrinseca necessità, avvezzo a vivere ristrettezze e 

conseguenti attenzioni puntuali per ogni stanziamento di bilancio; 

 

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto i pareri favorevoli ex art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, 

modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213 

del Segretario comunale (poteri di coordinamento degli uffici di cui all’art. 97 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) e del 

Responsabile dei Servizi Finanziari; 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO, il cui esito è accertato e proclamato 

dal Presidente: 

• presenti:  n. 10 

• votanti:    n.   10 



• astenuti n. = 

• voti favorevoli: n. 10 

DELIBERA 

 

1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge finanziaria 

2008), l’allegato Piano Triennale 2015/2017 concernente le misure finalizzate alla razionalizzazione 

dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e dei beni immobili; 

 

3) di dare massima pubblicità al presente Piano mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e sul 

sito web del Comune. 

 

 

 

SUCCESSIVAMENTE  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantire l’ottimale assetto giuridico-

economico della documentazione di bilancio 2015; 

 

CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO, il cui esito è accertato e 

proclamato dal Presidente:  

• presenti: n. 10 

• votanti: n.   10 

• voti favorevoli: n. 10 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità 

all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantire l’ottimale assetto giuridico- economico 

della documentazione di bilancio 2015. 

 



 

 

 

           COPIA 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

In originale firmati. 

IL PRESIDENTE 

f.to  Bruno PEROTTO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  D.ssa Anna Franca LECCA 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Copia conforme all’originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi dal _18/08/2015______________ 

 

 

 

Moncenisio, __18/08/2015__________________ 

 

L'istruttore amministrativo/finanziario 

          f.to Piera CONCA 

 



 

 

Comune di Moncenisio 
Città Metropolitana  di Torino 

 

 

 
 
 

 

PIANO TRIENNALE 2015-2016-2017 PER L’INDIVIDUAZIONE 

DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI, FINALIZZATO AL 

CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMUNE DI MONCENISIO 

 

ART. 2, COMMI 594 E 595 DELLA L. 244/2007 

 

 

Nel rispetto della normativa statale in oggetto per il contenimento del costo delle Istituzioni, ai fini del 

contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, il Comune di Moncenisio adotta il 

seguente Piano Triennale  2015-2016-2017 per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione 

dell’utilizzo: 

• delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell’automazione dell’ufficio; 

• delle autovetture di servizio; 

• dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. 

 

 

VEICOLI DI SERVIZIO 

 

Il Comune di Moncenisio è dotato: 

• di una autovettura Suzuki Jimmy per i servizi generali; 

• di un trattore attrezzato per lavori esterni e sgombero neve;. 

Non sussistono veicoli dedicati a rappresentanza. 

La pianificazione richiesta dalla legge, finalizzata alla razionalizzazione delle spese derivanti dal parco 

veicoli, incide in relazione all’attento esame sulle necessità di manutenzione che, puntualmente realizzate 

non comportano deterioramento per trascuratezza. 

Come si può notare, tuttavia, non si può ridurre il numero dei mezzi in dotazione che risulta, rispetto ai 

servizi da erogare, già di per sé limitato. 

 

 

TELECOMUNICAZIONI 

 

Il Comune di Moncenisio ha in dotazione: 

• per il palazzo Comunale: 

• n. 2 linee telefoniche Wriless 

• n. 1 linea telefonica dedicata I.S.D.N. dedicata al fax; 

• n. 1 sistema Wriless dedicato al traffico dati; 

 

Il sistema di telecomunicazioni, pur se ridotto all’essenziale, è suscettibile, nell’ambito del triennio, di 

razionalizzazione per effetto di una sempre maggiore utilizzazione da parte del personale dipendente del 



colloquio elettronico rispetto alla tradizionale telefonata, così come anche voluto dallo spirito generale 

delle direttive e delle norme di azione della P.A. . 

 

SISTEMA INFORMATICO COMUNALE 

 

Premesso che sussistono n. 2 posti lavoro, si è definito l'assetto del sistema informatico comunale, anche in 

considerazione di dotazioni necessarie per garantire il salvataggio dei dati e quindi la continuità operativa 

(disaster recovery). 

In tal senso, oltre all’aspettativa di risultati positivi in termini di sicurezza dei dati, in termini di trattamento 

dei dati secondo la riservatezza necessaria - privacy – (quindi per il rispetto normativo dell’operatività 

specifica), si tende, con l’uniformità dei sussidi, a conseguire maggiori risparmi legati alle forniture (toner, 

pezzature cartacee, ricambi/manutenzioni, chiavette USB per archiviazione) e maggiori risparmi legati alla 

possibilità di colloquio informatico con l’esterno e alla pubblicità on line. 

 

 

PATRIMONIO IMMOBILIARE ABITATIVO O DI SERVIZIO 

 

Non sussistono, per il Comune di Moncenisio, fattispecie riconducibili alla previsione normativa per uso 

abitativo. 

Gli immobili di servizio sono: 

• Palazzo Comunale in piazza Chiavanna; 

• Struttura polivalente in Via Trento n. 9 – Ecomuseo-biblioteca; 

• Magazzino comunale lato cimitero; 

• Magazzino/garage in Piazza Pia; 

• Casermette in località Pra Chiapj; 

Nel periodo di riferimento, attesa l’esiguità delle risorse, si intende porre attenzione a piccole opere 

manutentive per mantenere in pacata efficienza gli edifici. 

Non sussistono possibilità di alienazione (ed in tal senso anche il piano di cui all’art. 58 D.L. n. 112/2008 

convertito nella legge n. 133/2008 conferma la situazione), in quanto gli edifici sono tutti essenziali 

all’attività istituzionale. 

Nel triennio si intende attuare, come già impostato, il recupero e l’adeguamento normativo e funzionale 

del palazzo comunale, raggiungendo così anche risultati di risparmio energetico. 

Inoltre si intende attuare uno studio per la eventuale rivalorizzazione delle Casermette, ora desuete e che 

non richiedono interventi manutentivi in quanto non utilizzabili. A causa dell’attuale momento di difficoltà 

economica generale, nonostante alcuni tentativi esperiti con studi di ingegneria, non si riesce a collocare le 

Casermette in una sfera di utilizzabilità con vocazione reddituale o almeno di erogazione di servizi 

istituzionali in campo socio-turistico. Se nell’arco del triennio potrà consolidarsi una soddisfacente ipotesi di 

utilizzo, verrà focalizzata la valorizzazione dell’immobile nell’ambito delle disposizioni normative di cui 

all’art. 58 D.L. n. 112/2008 convertito nella legge n. 133/2008. 

 

 

********************* 

 

 

Dall’esame del Piano triennale sopra indicato, non si rilevano margini per conseguire economie di Bilancio, 

per non arrecare danno alle attività dell’Ente essendo le risorse già ottimizzate per lo svolgimento dei 

servizi istituzionali. 

Il Comune di Moncenisio infatti è Ente rientrante nella tipologia dei “piccoli Comuni” con conseguente 

gestione necessitata della finanza pubblica e del patrimonio in un sistema necessariamente oculato 

derivante dalla carenza di risorsa corrente e quindi, per intrinseca tipologia, avvezzo a vivere ristrettezze e 

conseguenti attenzioni puntuali per ogni stanziamento di bilancio. 


