
 

 

COMUNE DI SANFRONT 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.57 

 

OGGETTO: 
Piano triennale di razionalizzazione delle spese di  funzionamento di cui all'art. 2 
comma 594 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 ( L. 244/2007) - Triennio 
2020/2022. Provvedimenti.           

 
L’anno duemiladiciannove  addì ventitre  del mese di dicembre  alle ore diciannove  e 

minuti trenta  nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma 

di legge, si è riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

Cognome e Nome  Presente  
  

1. MEIRONE Rag. Emidio - Sindaco Sì 
2. LOMBARDO Dr. Francesco - Assessore Sì 
3. CACCIOLATTO Dott.ssa Camilla - Assessore Giust. 
4. FERRATO Geom. Silvio - Consigliere Giust. 
5. BELVISO Danilo - Consigliere Sì 
6. BORGHINO Elsa - Consigliere Sì 
7. BONANSEA Federico - Consigliere Giust. 
8. BORSETTI Geom. Laura - Consigliere Sì 
9. ALLIO Brikamam - Consigliere Sì 
10. BRONDINO Alessio - Consigliere Sì 
11. DOSSETTO Simone - Consigliere Sì 
  
  

  
Totale Presenti: 8 
Totale Assenti: 3 

 
Con l’intervento e l’opera del Signor MANZONE  Dr. Gianluigi il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEIRONE Rag. Emidio nella sua qualità 

di  Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che, all’art. 2 commi da 594 a 599 

prevede alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle 

pubbliche amministrazioni, che debbono essenzialmente concretizzarsi nell’adozione di piani triennali 

finalizzati all’utilizzo di una serie di dotazioni strumentali; 

DATO ATTO che, in particolare la legge finanziaria individua tra le dotazioni strumentali oggetto del 

piano di seguito elencate:  

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.  

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha attivato il processo di analisi per addivenire alla 

formulazione del piano triennale di razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse strumentali, in 

attuazione di quanto richiesto dall’art. 2, comma 594 della legge Finanziaria 2008;  

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione G.C. n° 86 del 25.11.2019, di approvazione Piano 

triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento di cui all'art. 2 comma 594 e seguenti della 

Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007) - Triennio 2020/2022.  

 

VISTO il Piano Triennale 2020-2022 di razionalizzazione delle spese di funzionamento in cui sono 

riepilogate le informazioni richieste dalla legge finanziaria 2008; 

DATO atto che:  

- l’adozione di tale piano è oggetto di una relazione consuntiva da sottoporre agli organi di controllo 

interno e alla Corte dei Conti ;  

- il piano triennale deve venire pubblicato sul sito Internet comunale; 

VISTA la Legge n. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017); 

VISTA la legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018); 

VISTA la legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019); 

Richiamato il D.L. n. 124/2019 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i;  

CONSIDERATO che il presente atto prescinde dal parere di Regolarità Contabile in quanto non 

comporta aumento o diminuzione di spesa;  

ACQUISITO il parere favorevole dal Segretario comunale in ordine alla conformità amministrativa 

ai sensi dell’art. 97 del D.L.vo n. 267/2000; 

Presenti n.  8     Votanti n.  8  Favorevoli n.  8   Contrari n. 0   e Astenuti n.   0    

DELIBERA 



DI PRENDERE ATTO di quanto deliberato con il provvedimento della Giunta Comunale n° 86 del 

25.11.2019, avente per oggetto “ Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento di 

cui all'art. 2 comma 594 e seguenti della Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007) - Triennio 2020/2022. 

Provvedimenti” 

DI INCARICARE tutti i responsabili dei servizi di cooperare per la concreta realizzazione delle azioni e 

degli interventi previsti nel piano;  

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente piano sul sito internet del Comune di Sanfront;  

DI DARE ATTO che il presente piano sarà oggetto di una relazione a consuntivo da inviare agli organi di 

controllo interno dell’ente e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti;  

 Successivamente, in relazione all’urgenza che rivestono i conseguenti adempimenti, con la 
seguente votazione espressa nei modi di legge, palesemente espressa per alzata di mano e con il 
seguente risultato: Presenti: n.8, Votanti: n. 8, Favorevoli: n. 8, Contrari: n. zero, Astenuti: n. zero, 
si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del 
D.Lgs. n.267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

MEIRONE Rag. Emidio 
 

 
 

IL SEGRETARIO 
Firmato digitalmente 

 MANZONE  Dr. Gianluigi  
 
 
 
 

 
 
  
 


