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OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la razionalizzazione e
riqualificazione delle spese, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di
semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di
funzionamento 2013-2015

L’anno duemilatredici, il giorno cinque di Novembre

alle ore 12.00 nella sala delle adunanze del Comune

suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita alla presenza dei sigg.ri:
Pareri espressi ai sensi dell’art.1, comma 1, Lett. i) L.R.
48/91, modificato con L.R. n.30/2000, art.12
1)

FRANCESCO SINATRA

2)

ANTONINO LO PUMO

3)

ROSA MARIA

4)

ANTONINO LA DELFA

5)

___________________

SINDACO
ASSESSORE ANZIANO
ASSESSORE

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto
riguarda la regolarità tecnica



____________________________________

ASSESSORE
ASSESSORE

Si esprime parere non favorevole_________

18/10/2013

IL CAPO SETTORE PROPONENTE
f.to

Dott. Lo BartoloSalvatore .


Si attesta che la presente proposta
deliberazione non comporta oneri finanziari



Si esprime parere favorevole per quanto
la regolarità contabile

di

riguarda

⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la
copertura finanziaria ( cap. 5511 bilancio 2013).
21/10/2013
IL CAPO SETTORE FINANZIARIO
f. to

Dott. Nicolò Costa

Fra gli assenti sono giustificati (art.173 O.R.E.L.), i signori LIVOLSI
Partecipa il Segretario Comunale Dott. ssa Anna Giunta
Il Sindaco, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

.
.

IL CAPO SETTORE
Visto il D.L. 6 luglio 2011 n. 98 convertito nella Legge 15 luglio 2011 n. 111, recante "disposizione
urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
Visti in particolare i commi 4, 5 e 6 dell'art. 16 laddove si prevede la possibilità per le pubbliche
amministrazioni (compresi gli enti locali) di procedere all'adozione di piani triennali finalizzati :
1. Alla razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
2. Al riordino e ristrutturazione amministrativa;
3. Alla semplificazione e digitalizzazione;
4. Alla riduzione dei costi della politica e di funzionamento.
Considerato che questo Comune, già da diversi anni ha attivato procedure di razionalizzazione e
riqualificazione della propria spesa, intervenendo in molti settori e con varie tipologie di risparmio;
Dato atto che questo Ente:
1. E' strutturalmente deficitario;
2. Che non ha rispettato per l'anno 2012 il patto di stabilità così come accertato dal Settore
finanze;
3. Che la spesa del personale per l'anno 2012 è superiore al 50% delle spese correnti, come
accertato dal Settore Finanze, e pertanto questo Ente non può procedere ad alcuna
assunzione di personale per il triennio 2013-2015;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare il suddetto piano triennale di razionalizzazione ai sensi del
D.L. n. 98/2011 convertito nella L. 111/2011;
Dato atto che il suddetto piano include i vincoli e i programmi previsti dai commi 594 – 599 della
L. 24 dicembre 2007 n. 244 che pertanto deve ritenersi ricompreso nel piano "triennale per la
razionalizzazione e riqualificazione delle spese, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di
semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento 20132015";
Visto il D.L. n. 98/2011;
Vista la L. n. 111/2011;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
1. Approvare il piano "triennale per la razionalizzazione e riqualificazione delle spese, di
riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione
dei costi della politica e di funzionamento 2013-2015" ai sensi del D.L. n. 98/2011
convertito nella L. n. 111/2011 che fa parte integrante e sostanziale del presente atto sotto la •
lett. "A";
2. Di demandare ai titolari di P.O. per gli adempimenti necessari a dare attuazione alle misure
di razionalizzazione contenute nel piano;
Trasmettere ai Capi Settore e al Settore Sviluppo Economico per la pubblicazione sul sito
istituzionale dei Comune per tutto il triennio di validità.
La G.M.
−
−
−
−
−

Vista la superiore proposta di deliberazione del Responsabile del settore l° - Affari Generali
e Personale;
•
Visto il parere del Capo Settore responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il parere del Capo Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile ;
Visto il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;
Ad unanimità di voti espressi per scrutinio palese;

DELIBERA
Approvare e recepire la suesposta proposta deliberativa, intendendola qui di seguito riportata.
________________________
Con successiva ed unanime votazione espressa in forma palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente esecutiva.
Dopo la votazione si allontana l’assessore Lo Pumo – Presenti n.3 Assenti n. 2 (Lo Pumo e
Livolsi)

Letto, approvato e sottoscritto,
IL SINDACO
F.to Francesco Sinatra
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Giunta

L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Antonino Lo Pumo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno 05 Novembre 2013 e per quindici
giorni fino al _20 Novembre 2013
Leonforte, lì

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to ________________

IL SEGRETARIO GENERALE
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune,
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 05
Novembre 2013 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale
03 dicembre 1991, n. 44.
Leonforte, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Anna Giunta
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 05/11/2013
ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.
ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva.
Leonforte, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to _________________

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Leonforte, lì

