
COPIA

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO 25 DEL 03-04-2018

 

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLA SPESA (ART. 16, COMMI 4 - 6, DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98).

 

L'anno duemiladiciotto addi' tre del mese di Aprile, alle ore 21:30, nell'Ufficio del Sindaco si e' riunita la
Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalita' prescritte dalla normativa vigente; all'appello risultano presenti:

COGNOME E NOME CARICA PRESENTI ASSENTI
PUNZO MARIA ROSARIA Sindaco X

MASTRANTUONO FRANCESCO Vice Sindaco X
CICCARELLI ROCCO Assessore X
DI MARINO GIOSUE' Assessore X

GRANATA LOREDANA Assessore X
GUARINO FRANCESCO Assessore X

NAPOLANO SUSI Assessore X
TAGLIALATELA CATERINA Assessore X

PRESENTI - ASSENTI  6 2
 

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del
D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) il Vice Segretario Generale, dr. Fortunato Caso.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, nella sua qualita' di Presidente, dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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OGGETTO: Approvazione piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
(art. 16, commi 4 - 6, Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98).

 

Premesso che l’articolo 16 del decreto legge n. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011 ai commi 4-6,
stabilisce che:

“4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni anno piani triennali di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di
semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli
appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche.
Detti piani indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e
i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari;

5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate
rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del
miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo
del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi
previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti
territoriali e agli enti di competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN.
Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a
ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna
delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono
certificati: ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo. Per la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e i Ministeri la verifica viene effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze-
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite, rispettivamente, dell'UBRRAC e degli
uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica;

6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali
rappresentative.”

 

Considerato che la novità introdotta dalla suddetta norma rappresenta uno stimolo per le pubbliche
amministrazioni per una diversa allocazione della spesa pubblica, finalizzata al contenimento dei costi ed al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

Dato atto che il Comune di Villaricca già con la delibera di G.C. n. 51/2017 ha avviato una generalizzata
azione di razionalizzazione, riqualificazione e contenimento della spesa all’interno dell’Ente,

Considerato che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 19/02/2018 ha approvato il Piano
di Riequilibrio Finanziario Pluriennale comportando riduzioni a tutte le voci di spesa del Bilancio
dell’Ente ed in particolar modo quelle riguardanti il macroaggregato 3 e 4;

Considerato inoltre che il  risparmio complessivo rilevato ed accertato a consuntivo per il totale delle
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voci inserite nel Piano sarà utilizzato ai fini del miglioramento del disavanzo tecnico dell’Ente;

 

Ritenuto quindi di continuare il percorso virtuoso al fine di razionalizzare e diminuire le spese comprimibili
dell'ente  garantendo il miglioramento dei servizi resi al cittadino, realizzando con la cooperazione di tutta
la struttura comunale  definite economie di spesa ;

 

Visto il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio 2018 – 2020 cont_

 

Visto l’articolo 42, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che demanda al
Consiglio Comunale la competenza in merito all’approvazione di “programmi, relazioni previsionali e
programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”;

Ritenuto di provvedere in merito;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1)    di approvare il “Piano di Razionalizzazione e riqualificazione delle spese per il triennio 2018/2020”,
redatto ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 98/2011 con le misure di razionalizzazione già approvate ne
PRFP;
2)     di pubblicare la presente deliberazione:

w  presso l’Ufficio relazioni con il Pubblico per tutto il triennio di validità del piano;
w  presso il sito internet del comune per tutto il triennio di validità del piano;
w  all’Albo Pretorio dell’ente per 30 giorni consecutivi;

3)     di trasmettere il presente provvedimento in informativa al Collegio dei Revisori;
 

Infine la Giunta  Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi

 

DELIBERA
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del

d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il Sindaco  Il Vice Segretario Generale

f.to Avv. Maria Rosaria Punzo  f.to dr. Fortunato Caso

 
Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:
 

ATTESTA
 
[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.
 

  Il Responsabile del Settore

  f.to Dott. Fortunato Caso
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