
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  74 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Piano triennale di razionalizzazione di alcune spese di 
funzionamento ex art. 2, commi 594 e seguenti, della legge 
finanziaria 2008. - Rettifica allegato alla relazione consuntiva 2012 e 
di aggiornamento e adeguamento del piano approvata con 
deliberazione Giunta comunale 17.4.2013, n° 61. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di maggio 
 

Giorno quindici si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto :    Piano  triennale  di  razionalizzazione  di alcune spese di funzionamento ex art. 
2, commi 594 e seguenti, della legge finanziaria 2008. - Rettifica allegato alla 
relazione consuntiva 2012 e di aggiornamento e adeguamento del piano 
approvata con deliberazione Giunta comunale 17.4.2013, n° 61. 

 
 
L’Assessore all’Organizzazione e Innovazione riferisce: 
 
che con verbale 17.4.2013, n° 61 la Giunta comunale ha approvato, in applicazione delle 
disposizioni di cui all’art. 2, commi 594 e seguenti, della legge finanziaria 2008, la relazione 
consuntiva per l’anno 2012 e previsionale per l’anno in corso (all. A) di individuazione delle 
misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo, tra l’altro, delle dotazioni strumentali 
anche informatiche, delle autovetture e della telefonia mobile (all. B); 
 
che a seguito di una verifica effettuata sulle dotazioni di telefonia mobile è emersa la necessità di 
apportare all’allegato B) della predetta deliberazione una correzione di mero errore ed una 
integrazione per una sim card omessa nell’elenco e, più precisamente: 
- le caratteristiche corrette della sim card in dotazione al Geom. Longo sono: tcg a carico del 
Comune – traffico per Comune + personale (con fatturazione a proprio carico) – sms a carico 
del Comune – traffico internazionale negato; 
- la sim card da aggiungere all’elenco è quella in dotazione al dirigente Oggioni (sim card in 
precedenza in dotazione all’ex dirigente Foddai) con le seguenti caratteristiche: tcg a carico del 
Comune – traffico per Comune – sms a carico del Comune – traffico internazionale negato; 
 
Visto il nuovo allegato integrato e corretto predisposto dagli uffici; 
 
Propone che la Giunta comunale 
 
 

D E L I B E R I 
 
 
Di modificare ed integrare, per le motivazioni in narrativa enunciate, l’allegato B) della propria 
deliberazione 17.4.2013, n° 61, relativa all’approvazione del piano triennale di razionalizzazione 
di alcune spese di funzionamento ex art. 2, commi 594 e seguenti, della legge finanziaria 2008, 
come descritto in premessa e risultante dal nuovo testo unito alla presente che lo sostituisce. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore all’Organizzazione e 
Innovazione; 
 
Ravvisata la necessità di procedere alla correzione e integrazione dell’allegato in esame per 
renderlo conforme alla reale situazione delle dotazioni di telefonia mobile degli uffici comunali; 
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, inserito nella 
presente deliberazione; 



 
Omesso il parere di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs 267/2000, in quanto l’atto 
non comporta impegno di spesa né diminuzione d’entrata;  
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di approvare la parte motiva nonché la proposta di deliberazione dell’Assessore 
all’Organizzazione e Innovazione in ogni sua parte ritenendo la stessa parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 
 
 
Quindi con successiva votazione unanime favorevole, resa in forma palese; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° 
comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267 

. 
 
 

       IL PROPONENTE:L’ASSESSORE 
ALL’ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE 

                                                                      F.to PALAZZOLO Orazio 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)    
 
Il Responsabile di ragioneria    
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 17 maggio 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 16 maggio 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  17 maggio 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


