
CITTA'D1 CELANO 
(Provincia dell'Aquila) 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

Numero 43 Del 19-03-2016 

Oggetto: NANO TRIENNALE 1)1 CONTENIMENTO SPESE DI 
FUNZIONAMENTO 2016/2018 

L'anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di marzo alle ore 14:00, presso questa 
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

Del Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 

Santilli Settiniio Sindaco P 
Piccone Filippo Vice Sindaco 1' 
Fidanza Domenico Assessore P 
Morgante Eliana Assessore P 
Taccone Angela Assessore A 
Ciciotti Ezio Assessore A 

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 2. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Giampiero Attili. 

11 Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto, e di seguito riportata: 
Richiamato il comma 594 dell'art. 2 della legge n. 244/2007, secondo il 

quale "Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie 

strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per 

l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo: a) 

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

lavoro nell'automazione d'ufficio; b) delle autovetture di servizio, attraverso il 

ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche 

cumulativo; c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione 

dei beni infrastrutturali"; 



Ricordato che, ai sensi del comma 595 del medesimo art. 2, "Nei piani di cui 

alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a 

circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi 

in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e 

costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento 

delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto 

della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di 

verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze"; 

Ricordato infine che, ai sensi del comma 596 dello stesso art. 2, "Qualora gli 

interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni 

strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a 

dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici; 

Preso atto della relazione predisposta dal Servizio Tecnico comunale; 

Ricordato che, ai sensi del comma 597 dell'art. 2 sopra detto, "A consuntivo 

annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di 

controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente"; 

Ricordato altresì che, ai sensi del comma 598 del medesimo art. 2, "I piani 

triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste 

dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 

54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 

del 2005"; 

Preso atto: 

- che il Comune di Celano sostiene da anni oneri per il proprio sistema 

informativo, ovvero degli applicativi informatici in uso presso gli uffici 

comunali (gestione atti amministrativi, contabilità, protocollo informatico, 

tributi, servizi demografici ecc.), pari a c.a. € 50.000,00 annui; 
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- che fino ad oggi tale sistema gestionale è stato ampiamente sottoutilizzato 

dalle strutture comunali con grave ripercussione sulla efficienza, efficacia ed 

economicità dell'azione amministrativa; 

- che allo stato, l'utilizzo del sistema informativo dell'Ente, sia pure, in 

alcuni casi, con notevoli margini di ulteriore implementazione, riguarda 

principalmente gli applicativi informatici attinenti la gestione degli atti 

amministrativi, della contabilità comunale, del protocollo informatico, 

dell'ordinativo informatico, della posta elettronica certificata, dei tributi 

comunali, del trattamento economico del personale dipendente; 

- che presso tutte le strutture dell'Ente sono disponibili le dotazioni 

strumentali ( hardware e software ) per addivenire ad una integrale e 

completa implementazione di tutti gli applicativi gestionali di cui l'Ente 

dispone; 

Rilevata l'urgente ed indifferibile necessità, per le ragioni spiegate in 

premessa, conseguire un miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della 

economicità dell'azione amministrativa comunale, ed un conseguente 

risparmio economico, di garantire la completa dematerializzazione degli atti 

amministrativi e della posta interna ed esterna, in entrata e in uscita; 

Ritenuto pertanto necessario dettare ai dirigenti, ai responsabili dei servizi 

ed al restante personale dipendente dell'Ente linee guida di indirizzo, da 

intendere quale obiettivo gestionale strategico per l'anno 2016, in merito 

all'utilizzo dei predetti applicativi informatici del sistema gestionale in uso 

presso l'Ente, nonché in merito all'utilizzo di tutti gli strumenti informatici e 

delle modalità operative attualmente previsti dalle norme vigenti in materia; 

Visto l'art. 47 del D.Lgs 7.03.2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione 

digitale), recante norme in materia di trasmissione dei documenti attraverso 

la posta elettronica tra le pubbliche amministrazioni, il quale sancisce 

l'obbligo di effettuare le comunicazioni di documenti tra le pubbliche 
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amministrazioni esclusivamente a mezzo utilizzo della posta elettronica o in 

cooperazione applicativa; 

Visti gli artt. 16 e 16 bis del D.L. 29.11.2008, n. 185 convertito con 

modificazioni dalla L. 28.01.2009, n. 2 che contengono disposizioni dirette 

alla incremento dell'utilizzo della posta elettronica certificata nelle 

comunicazioni tra cittadini, imprese, professionisti e amministrazioni 

pubbliche; 

Visto l'art. 48 del d.lgs. 18.08.2000 n. 267; 

SI PROPONE DI DELIBERARE 

• Di adottare, ai sensi del comma 594 dell'art. 2 della legge n. 

244/2007, l'allegato Piano delle misure di contenimento delle spese di 

funzionamento dell'Ente, inerente il triennio 2016-2018; 

• Di adottare altresì le seguenti linee guida di indirizzo per il Segretario 

Generale, i dirigenti, i responsabili di servizio ed il restante personale 

dipendente dell'Ente in merito all'utilizzo degli applicativi del sistema 

gestionale in uso presso l'Ente, nonché in merito all'utilizzo di tutti gli 

strumenti informatici e delle modalità operative attualmente previsti 

dalle norme vigenti in materia: 

- completa dematerializzazione della posta esterna in entrata, a cura 

del servizio protocollo; 

- utilizzo dell'applicativo protocollo informatico, a cura del servizio 

protocollo, per la protocollazione, l'assegnazione e lo smistamento 

presso i settori dell'Ente della posta esterna in entrata; 

- utilizzo dell'applicativo protocollo informatico, a cura di tutti i settori 

dell'Ente, per la protocollazione della posta interna/esterna in uscita, 

l'assegnazione e lo smistamento della posta interna/esterna in entrata, 

l'invio della posta interna a mezzo sistema informatico, l'invio della 

posta esterna a mezzo PEC; 
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- divieto di utilizzo, per tutti i settori dell'Ente, dei registri cartacei per 

la posta interna ed esterna; 

- divieto di invio di posta cartacea, fatti salvi i soli casi tassativamente 

previsti dalla legge; 

- divieto di trasmissione di documenti a mezzo fax ad altre pubbliche 

amministrazioni; 

- in attesa dell'entrata in vigore dell'obbligo della fattura elettronica, 

promozione dell'invio al protocollo dell'Ente di fatture in formato 

digitale; 

- divieto per i settori dell'Ente di procedere alla liquidazione di fatture o 

documenti equivalenti che non siano state preventivamente inviate al 

protocollo generale dell'Ente; 

- divieto per il Settore Servizi Finanziari di procedere al pagamento di 

fatture o documenti equivalenti che non siano stati preventivamente 

inviati al protocollo generale dell'Ente; 

- dematerializzazione degli atti amministrativi mediante l'utilizzo della 

firma digitale; 

- progettazione e realizzazione del nuovo portale istituzionale dell'Ente, 

secondo le norme di legge; 

- progettazione e realizzazione del portale istituzionale intranet; 

- dematerializzazione delle comunicazioni agli amministratori comunali 

e ai dipendenti; 

- promozione del rispetto degli obblighi di legge, da parte di altre p.a., 

di imprese e professionisti, in materia di utilizzo della posta elettronica 

certificata, in sostituzione della posta in formato cartaceo; 

- completa implementazione dei software applicativi, attualmente nella 

disponibilità degli uffici dell'Ente; 

- redazione studio preliminare per l'organizzazione, la gestione e 

l'implementazione degli applicativi gestionali dello Sportello Unico per 

le Attività Produttive; 

• di dare mandato al Segretario Generale e ai Dirigenti di settore, 

ognuno per quanto di competenza, di dare immediata attuazione a 

quanto previsto nella presente deliberazione; 
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. di istituire presso l'ufficio economato un registro di carico e scarico del 

materiale di cancelleria, che in maniera analitica riporti le generalità 

ed i tempi delle consegne del materiale indicato, con la precisazione 

che tale registro verrà acquisito per le valutazioni del personale 

dipendente, che verrà valutato attraverso un indicatore che misuri il 

risparmio di spesa individuale conseguito; 

Di dare atto e precisare, ai sensi del comma 597 dell'art. 2 sopra detto, che a 

consuntivo annuale sarà trasmessa una relazione al Revisore dei Conti e alla 

sezione regionale d'Abruzzo della Corte dei Conti; 

Di dare infine, ai sensi del comma 598 del medesimo art. 2, adeguata 

pubblicità al Piano adottato con il presente provvedimento, mediante 

l'affissione di avvisi pubblici e la pubblicazione del Piano sul sito internet 

comunale, 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con d.lgs. n° 267/2000. 

Quindi, 
LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 

considerato che sulla proposta stessa, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.Igs. n. 267/2000: 

il Dirigente dell'Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso Parere 
Favorevole; 

i! Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha 
espresso Parere Favorevole; 

visti la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale; 

con votazione favorevole unanime resa nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 
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di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente 
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

Quindi, 
LA GIUNTA COMUNALE 

Ravvisata l'urgenza del provvedere; 

con votazione favorevole unanime resa nei modi e termini di legge; 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del ddgs. n. 267/2000. 

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge. 

Il Segretario Generale 
	

Il Sindaco 
F.to Dott. Giampiero Attui 

	
F.to ing. Settimio Santilli 
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k 

Il Segretario Generale 
Dc 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e contestualmente 
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 
26 7/2000. 
Li, 03-05-2016 

Il Segretario Generale 
F.to Dott. Giampiero Attui 

F.to Il Messo Comunale 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-05-2016 al 18-05-2016, ai sensi 
dell'art.l 24, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 senza reclami. 
Li, 19-05-2016 

Il Segretario Generale 
F.to Dott. Giampiero Attili 

F.to il Messo Comunale 

È copia conforme all'originale 

L9OT7 

iUJG 2020 
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