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COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

***********
VI SETTORE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: Relazione annuale 2010, ai sensi dell'ari, 2 commi da 594 a 599 della L.R.
244/07 così come recepita dall'Amministrazione Comunale attiva con Deliberazione n. 47
del 24.11.2009 recante "Piano Triennale dotazioni strumentali, automezzi e beni immobili
Triennio 2009-2011". Relazione a consuntivo annuale (2010), ai sensi del comma 597, art.
2 della L.R. 244/07.

PREMESSA:
L'art. 2 della Legge Regionale 244/07, commi da 594 a 599, prevede che, ai fini del
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le Amministrazioni
Pubbliche adottino Piani Triennali per l'individuazione dì misure finalizzate al
raggiungimento degli obiettivi espressi sul piano.
La Deliberazione della Giunta Comunale, n. 47 del 24.11.2009, recante "Piano Triennale
dotazioni strumentali, automezzi e beni immobili Triennio 2009-2011", oltre ad approvare il
suddetto Piano per il periodo 2009/2011, ha previsto che ciascun Capo Settore, a
consuntivo annuale, redigga idonea relazione circa il raggiungimento degli obiettivi di
razionalizzazione espressi nel Piano e inoltri la stessa agli organi di controllo interno del
Comune nonché alla sezione regionale della Corte dei Conti.

Con nota prot. n. 2659 del 28.06.2011 acquisita al prot. U.T.C, n. 1358 il 29.06.2011, il
Presidente del Collegio dei Revisori, invita il Sottoscritto a redigere tale relazione,
acquisendo le pari grado pervenute dai restanti Capi Settore, e a trasmetterla agli organi
competenti.

Con nota n. Prot. 2695 del 29.06.2011, notificata agli interessati, il Sottoscritto ha invitato i
Capo Settore della struttura comunale, ciascuno per le proprie competenze e in merito alle
proprie aree, a redigere la relazione annuale 2010.
Si da atto che sono pervenute le Relazioni, che formano parte integrante della presente, i
cui estremi sono di seguito indicati:

• prot. 2719 del 30.06.2011 - II0 area Funzionale - Capo Settore :
doti Giovanni Gioachino Puleri;

• prot. 2760 del 01.07.2011 - Settore Servizio Finanziario - Capo Settore :
dott. Fortunato Pitrola;

• prot. n. 2813 del 06.07.2011 - l° e IV° Area Funzionale - Capo Settore :
dott. Salvatore Grasso;

• prot. n. 2867 del 08.07.2011 - Polizia Municipale - Capo Settore :



dott. Salvatore Cutaia;
• prot. n. 3046 del 21 luglio 2011 - VII0 Area Funzionale Ambiente - Capo Settore :

dott. Geol. Giuseppe Migro;
• prot. n. 3172 del 28.07.2011 - V° Area Funzionale Sport Spettacolo e Cultura -

Capo Settore: dott. Ing. Giovanni Casuccio;

RIFERIMENTO NORMATIVO:
art. 2 L. R. 244/07 commi da 594 a 599. In particolare:

• Comma 594 lett. a) legge 24.12.2007 n. 244: Misure finalizzate alla
razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che
corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio.

• Comma 595: misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di
telefonia mobile al personale.

• Comma 596 : Dismissioni.
• Comma 597: A consuntivo annuale le amministrazioni trasmettono la presente

relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei
Conti competente.

In particolare la legge finanziaria individua, tra le dotazioni oggetto del piano, quelle
strumentali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione
dell'ufficio, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile ed i beni
immobili ad uso abitativo o di servizio.

Relazione Annuale 2010 VI Settore Urbanistica e Lavori Pubblici - Capo Settore :
dott. Arch. Salvatore Paci

Quanto riportato dal Sottoscritto, in tema di "Piano Triennale di razionalizzazione e
contenimento delle spese di funzionamento, per il periodo 2009-2011", risulta per
l'annualità 2010, ampiamente raggiunto, nelle finalità e negli obiettivi proposti, e per
quanto riguarda il contenimento delle spese di esercizio effettivamente impegnate, e per
quanto fatto in termini di razionalizzazione nell'utilizzo dei beni presenti.

La dotazione attuale, che si ritiente tutto sommato razionale in relazione alle esigenze di
lavoro, e al numero di operatori in servizio presso l'unità, non consente la riduzione delle
dotazioni strumentali, soprattutto informatiche.
Le componenti hardware risultano essere ormai arretrate nelle prestazioni e nei contenuti,
in relazione all'attività espletata da un Ufficio Tecnico, in cui dovrebbero essere presenti le
più recenti tecnologie informatiche, per l'elaborazione delle attività connesse e all'area
Urbanistica e a quella Lavori Pubblici. Si rende altresì necessario dotare gli uffici di
stampanti a colori, plotter praticamente assente e ammodernare la rete Internet. Non
sono, pertanto, state effettuate ed attualmente non previste, eventuali dismissioni.
Per quanto concerne la dotazione di autovetture assegnate al VI Settore, si segnala la
vetustà della stessa, che prevede oltre ai mezzi per gli operatori, una sola auto, in non
buone condizioni, per i continui spostamenti all'interno del territorio.

Si segnala, comunque, l'urgente necessità di provvedere all'aggiornamento dei
softwares in uso presso le apparecchiature informatiche. In particolare bisogna con
una certa impellenza, procedere all'aggiornamento annuale dei softwares acquistati
nell'anno 2010 e precedenti per l'espletamento delle attività di Progettazione, di
Direzione Lavori, Misura e contabilita utilizzati dal personale tecnico, e fornire i



programmi richiesti per espletare, l'attività di progettazione interna, che ai sensi
della legge 109/94 così come recepita in Sicilia, nel testo coordinato attualmente
vigente, consente all'amministrazione un notevole risparmio economico.

Sintesi relazioni Capi Settore:
Come si evince dalle allegate Relazioni dei Capi Settore facenti parte del Comune di
Campobello di Licata, gli obiettivi e le finalità di cui alla Deliberazione della Giunta
Comunale, n. 47 del 24.11.2009, recante "Piano Triennale dotazioni strumentali, automezzi
e beni immobili Triennio 2009-2011", risultano per l'annualià 2010 pienamente raggiunti e
rispettati.
Si lamenta, comunque, la vetustà della maggior parte dei softwares in dotazione nei PC a
servizio degli impiegati e la mancanza di aggiornate licenze d'uso per la maggior parte di
essi.
Viene altresì lamentato lo stato, a volte la mancanza, di autovetture di servizio, parco
macchine che meriterebbe un aumento in numero, tramite ammodernamento previa
rottamazione dell'esistente.

Allegati:
- Nota Revisori dei Conti n. Prot. 2659 del 28.06.2011
- Relazioni annuali Capi Settore:
- prot. 2719 del 30.06.2011 - II0 area Funzionale - Capo Settore :

dott. Giovanni Gioachino Puleri;
- prot. 2760 del 01.07.2011 - Settore Servizio Finanziario - Capo Settore :

dott. Fortunato Pitrola;
- prot. n. 2813 del 06.07.2011 - l° e IV° Area Funzionale - Capo Settore :

dott. Salvatore Grasso;
- prot. n. 2867 del 08.07.2011 - Polizia Municipale - Capo Settore :

dott. Salvatore Cutaia;
- prot. n. 3046 del 21 luglio 2011 - VII0 Area Funzionale Ambiente - Capo Settore :

dott. Geol. Giuseppe Migro;
- prot. n. 3172 del 28.07.2011 - V° Area Funzionale Sport Spettacolo e Cultura -

Capo Settore: dott. Ing. Giovanni Casuccio;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 24.11.2009.

Il Responsabile del VI0 S
dott. A

e Urbanistica e Lavori Pubblici
ore Paci



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di Agrigento)

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Oggetto: Legge 244/7 art. 2 commi 594-599

Paci

Resp. LL.PP. e Urbanìstica

Sede

In applicazione di quanto previsto della Legge in Oggetto si invita La S.V. a volere

trasmettere con cortese sollecitudine relazione sugli effetti del piano triennale del contenimento.

così come previsto dalla Legge citata in oggetto, al fine di consentire a questo collegio dì prenderne

visione, relazionarla e trasmetterla alla sezione di controllo della Coite dei Conti.

Lì 27/06/2011

/ II Collegio
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Al Responsabile del VI settore
Arch. Salvatore Paci

SEDE

e. p. e. Al Segretario generale
SEDE

Oggetto: Relazione anno 2010 attinente ail'art. 2 della Legge 24 dicembre 200/, n. 244- Rincontro nota n.
2695 del 29/6/2011.

b)

e)

In riferimento alla nota n. 2695 del 29/6/2011, trasmessa dal responsabile del VI settore in relazione
al piano triennale per la razionalizzazione delle attrezzature di cui alla legge n. 244/07, articolo 2, commi
594-599 relativa all'anno 2010 si rappresenta quanto segue.

Premesso che l'articolo 2, comma 594, della legge 244/2007 dispone che "ai fini del contenimento
delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 adottano piani triennali per l'individuazione di misure
finalizzate alla razionalizzazione del loro utilizzo:

a) Delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell'automazione d'ufficio;
Belle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;
Dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastnitturali;

L'art. 2, comma 595, della legge finanziaria 2008 dispone inoltre che "nei piani di cui alla lettera u)
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 ai periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne
richiedono l'uso, individuando, nei rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali,
torme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze".

In ossequio alla predetta indicata normativa, questo Comune, con la deliberazione giuntale n. 4 / del
24/1 1 /2009 ha approvato il Piano Triennale per la razionalr/zazione dell'utilizzo delle dotazioni
strumentali, automezzi e beni immobili per il periodo 2009/2011, già trasmesso allo scrivente, per gli
adempimenti di competenza, con nota n. 3849 del 27/1 1/2009.

Questo Comune di Campobeìlo di Licata esplica la propria attività nella sede centrale di Piazza XN
settembre e nelle sedi distaccate ubicate, una presso il centro polivalente e l'altra nella via \o rio
Kmanuele, secle del comando dei VY.l. 'l/.



A) DELLE DOTA/IONI STRUMENTALI
In mento alle dotazioni strumentali ed alle misure dì razionalizzazione esplicitate nel predetto
Piano Triennale si precisa quanto segue:
1. Ogni postazione di lavoro e dotata di un personal computer e di una stampante;

II numero di postazioni attive è di 3 computer e 3 stampanti.
2. Nella dotazione è compreso un fax, mentre come fotocopiatrice viene utilizzata quella in

dotazione alla biblioteca comunale, che dispone di apposito codice di accesso personale
3. I software impiegati sono quelli dati nella dotazione originaria del computer e, quindi con

licenza d'uso già liquidata utilizzando anche software il cui costo dì licenza risulta, nella quasi
totalità, nullo;
Per una migliore razionalizzazione dei costi sono state apportate alcune migiorie, quali il
sistema di protocollo informatizzato, la scannerizzazione dei documenti e la relativa
distribuzione in rete, nonché un maggiore utilizzo della posta elettronica;
L'acquisizione e/o il noleggio delle attrezzature sono avvenuti, quanto possibile, tramite
convenzioni CONSIP, oppure a costo inferiore rispetto alle convenzioni in essere;
Relativamente alla telefonia mobile, è assegnato un apparecchio allo scrivente, in quanto
responsabile della protezione civile.
L'attualo dotazione di telefoni cellulari al personale del Comune di Campobelio di Licata è la
seguente:

• Staff Sindaco
- N. 1 al Sindaco
- N. 1 .il vicesindaco

• Protezione civile
- N. 1 al Responsabile della Protezione Civile
- N. 1 al personale dell'ufficio

• Vigili Urbani
- R 1 al Comandante dei W.UU.
- N. 1 al Vice Comandante dei W.UU.
- N, 1 al personale in servizio

• Ufficio Tecnico
-N. 1 al Responsabile dell'U.T.C.
- N. 1 al funzionarlo tecnico
- N. 1 al responsabile della manutenzione

L'uso del telefono cellulare, da come si evince sopra, è stato concesso al personale quando la natura
delle prestazioni e dell'incarico richiedono pronta e costante reperibilità o quando sussistano particolari ed
indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere soddisfatte con gli strumenti di telefonia
fissa e posta elettronica da postazione permanente.

Nel corso dell'anno 2010 è stata effettuata, da parte dello scrivente, una minuziona ricognizione delle
utenze telefoniche di telefonia mobile venficandone l'assegnazione.

La telefonia fissa è garantita mediante una sola linea telefonica determinando una sensibile riduzione
dei costi di servizio.

13) AUTOvirrruRr; DI SKRVI/IO
l'ente è attualmente dotato di n. 12 autoveicoli:
1. N. 1 Fiat punto anno immatricolazione 1997 (ufficio tecnico)
2. N. 1 renault megane anno di immatricolazione 1997 (segreteria)
3. N. 1 Fiat Fiorino anno di immatricolazione 1998 (ufficio tecnico)
4. N. 1 Piaggio Porter anno di immatricolazione 2003 (ufficio tecnico)
5. N. 1 Fiat pullman anno di immatricolazione 1985 (segreteria)
6. N. 1 Mercedes diesel anno di immatricolazione 2000 (segreteria)
7. N. 1 Alfa Romeo 147 anno di immatricolazione 1997 (Vigili Urbani)
8. N. 1 Suzuki Ignis anno di immarncolazione 2000 (Vigili urbani)
9. N. 1 Fiat Panda anno di immatricolazione 2002 (segreteria)
10. N. 1 Fiat 50.9 anno di immatricolazione 1999 (ufficio ambiente)
11. N. 1 Fiat Dailv anno di immatricolazione 1990 (ufficio ambiente)



12. N. 1 Nissan x Trai! anno di immatricolazione 2009 (Protezione Civile)
13. N. 1 FIAT Sedici anno di immatricolazione 2009 (Vigili Urbani)

Questo Comune ha sempre fatto uso limitato degli automezzi, utilizzandoli esclusivamente per scopi
istituzionali e di servizio, ed essendo le dotazioni assegnate ridotte al mimmo non è possibile adottare altri
correttivi. Tuttavia, si proseguirà nell'azione intrapresa di razionalizzare al meglio l'utilizzo delle
autovetture in dotazione.

C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO H DI SHRVIZIO
II Comune di Campobello dì Licata esplica ìa propria attività nella sede centrale di Piazza XX

settembre e nelle sedi secondane dislocate, una al centro polivalente (sede dell'ufficio ambiente e della
biblioteca comunale), l'altra nella via Vittorio Emanuele sede del comando dei VV.UU. (quest'ultima
utilizzata in locazione).

L'Ente, nell'ottica del contenimento della spesa, ha ubicato il servizio per l'impiego, ex ufficio di
collocamento, presso il centro polivalente, ed ha concesso in comodato gratuito due locali alla sezione
operativa dell'Asssessorafo Agricoltura e Foreste.

In relazione ai beni di rapido consumo si è adenti alle convenzioni CONS1P.
Per quanto concerne, invece, i servizi in rete l'attuale situazione è già rivolta al contenimento della

spesa m quanto, per come già detto prima, l'ente ha già adento alla ('A )NSIP — Edison (fornitore di energia
elettrica nel mercato libero), nonché ha rivalutato la convenzione con Enel Sole in ordine alle
apparecchiature di proprietà della stessa convenendo di ristrutturare gli impianti a proprie spese ottenendo,
in tal guisa, un consistente risparmio economico.

DISMISSIONI
La dotazione attuale non consente la riduzione delle dotazioni strumentahm quanto distribuiote m

modo parsimonioso e razionale.
Tanto do ve va si

II Capo 7f ^etfo/e Ambiente
Doti. Gdppqpniseppv Nigro
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COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di AGRIGENTO)

SETTORE I AFFARI GENERALI

Protocollo n. del

Responsabile VI Settore
SEDE

Oggetto: relazione raggiungimento obiettivi razionaiizzazione. Delibera di Giunta
Municipale n. 47 del 24/11/2009 "piano triennale dotazioni strumentali, automezzi e beni
immobili - triennio 2009 - 2011". Rif. Nota protocollo n. 2695 del 29/06/2011.

In riferimento alla nota in oggetto si rappresenta che la dotazione strumentale del I
Settore è variata rispetto al 2009; in particolare il settore si è dotato di un software per la
digitalizzazione dei documenti, infatti i cedolini degli stipendi non vengono più stampati ma
trasmessi in modalità elettronica ai dipendenti, l'ufficio protocollo opera in ASP, di
conseguenza non è più necessario stampare l'archivio.

La scelta dei programmi antivirus è stata orientata verso soluzioni free e, quindi, a
costo zero.

Tutte le volte che è stato possibile la trasmissione documentale è avvenuta mediante
posta certificata e i per processi di interscambio documentale con gli altri settori si è
utilizzata la rete.

Periodicamente i dipendenti del settore sono chiamati ad una sottoscrizione di
responsabilità circa l'utilizzo della telefonia.

Nell'anno corrente si è proceduto all'acquisto di un'auto di rappresentanza, poiché
quella in dotazione era obsoleta ed è stata radiata.

Cordiali saluti

II Responsabile ilei Settore
(Dott. Glasso Sa/lvatore

06-07-2011 RELAZIONE annuale razionalizzazione 1 Settore 20l0.doc



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di AGRIGENTO)

SETTORE II - GESTIONE DELLE ENTRATE E SVILUPPO ECONOMICO

Protocollo n. Jj-J.^ del 30/06/2011

Responsabile VI Settore
SEDE

Oggetto: relazione raggiungimento obiettivi razionalizzazione. Delibera di Giunta
Municipale n. 47 del 24/11/2009 "piano triennale dotazioni strumentali, automezzi e beni
immobili - triennio 2009 - 2011". Rif. Nota protocollo n. 2695 del 29/06/2011.

In riferimento alla nota in oggetto si rappresenta che la dotazione strumentale della II
Area Funzionale è variata rispetto al 2009; in particolare l'ufficio si è dotato di una
stampante fronte/retro che ha consentito un risparmio dei consumi di carta del stimato
attorno al 25%.

Alla fine del 2010 è iniziato un processo di analisi per l' ottimizzazione dell'utilizzo
di internei nelle varie postazioni che si è formalizzato con la DR n. 02 del 1 8/02/20 1 1 .

La scelta dei programmi antivirus è stata orientata verso soluzioni free e, quindi, a
costo zero.

Tutte le volte che è stato possibile la trasmissione documentale è avvenuta mediante
posta certificata e i per processi di interscambio documentale con gli altri settori si è
utilizzata la rete.

Periodicamente i dipendenti del settore sono chiamati ad una sottoscrizione di
responsabilità circa l'utilizzo della telefonia.

L'archiviazione sistematica delle copie di backup della banca dati fiscale ha
consentito di evitare le stampe cartacee della minute di avvisi di accertamento e
liquidazione.

Si è costituita una BD di mai! generiche e/o certificate dei centri fiscali sui quali
orbitano i contribuenti di Campobello di Licata, per facilitare le comunicazioni evitando
spese di stampa e spedizione.

Nella modulistica predisposta dall'ufficio tributi è stata inserita la possibilità di
dichiarare il proprio domicilio mediante posta certificata, di modo che progressivamente
tutte le comunicazioni saranno effettuate con questo strumento risparmiando i costi di
stampa e notifica. /

Cordiali saluti
II Responsiibi

Dott. Fulcri

\! I RELAZIONE annuale razionalizzazione 2010.doc

ic/v
e del Settore



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

***********
SETTORE AFFARI FINANZIARI

C.A.P. 92023 - Tei. 0922 - 889224 / Fax 0922 - 879805
Mail to: f.pitrola@llegal.comune.campobellodiiicata.ag.it

Pari. IVA 00244260840 C.F. 82001090842
Lì

N° di Prot. 7

Risposta a nota del 29/6/201 1

Num. 2695 Allegati n° O

OGGETTO: Art. 2, legge n° 244/2007. Relazione anno 2010.

AL RESPONSABILE DEL VI0 SETTORE
ARCH. S. PACI

SEDE

Con riferimento alla richiesta formulata e aile disposizioni di cui a punto 2 del

dispositivo di cui alla delibera di G.M. n° 47 del 24/11/2009, si rappresenta che a questo

settore è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria dell'ente, ai sensi

dell'ari 153 del D.Lgs. n° 267/2000, pertanto non è destinatario di interventi di

spesa/competenze gestionali ricadenti nella fattispecie prevista dal piano di

razionalizzazione.

Inoltre, in ordine alle dotazioni informatiche assegnate di cui all'ari 2, comma 594,

leti a) e leti e) del piano triennale, questo servizio ha approntato le misure di

razionaiizzazione di cui ai punti 2 e 3, rispettivamente sulla possibilità di scannerizzazione

dei documenti e relativa distribuzione in rete,maggiore utilizzo della posta elettronica con

conseguente risparmio di carta, ricorso alla soluzione F/R per fotocopie e stampe.

Con i'occasione si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL^BUVIZIO FINANZIARIO

. Pitrola



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di AGRIGENTO)

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
tei. 0922.877012 - fax 0922.870822

Prot. n.Zl£l_ del O S L U G . 2011

AL RESPONSABILE DELLTJTC
ARCH. S. PACI

SEDE

Oggetto: Trasmissione prospetto inerente la Relazione 20010 sul Piano Triennale di

Razionalizzazione e Contenimento delle Spese di Funzionamento - nota del 29.06.2011

prot. n. 2695 - art. 2 L. 244/07.

In allegato alla presente, si trasmette il prospetto evidenziato in oggetto.

Cordiali saluti

COMANDANTE DELLA P.M.



COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Campobello di Licata

ALLEGATO

'PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E

CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO

Nota del 29.06.2011 prot. n. 2695 - art. 2 L. 244/07



COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
Campobello di Licata

OGGETTO: Misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali e informatiche in
possesso di questo ufficio per l'anno 2010.

a)

b)

BENI E STRUTTURE
Dotazioni informatiche

Telefonia Mobile

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
L'attuale dotazione informatica è già corrispondente all'uso
razionale, vista la disposizione delle quattro stanze dell'ufficio. La
dotazione attuale è composta dalle seguenti apparecchiature:

1. n. 5 postazioni computer collegati in rete;
2. n. 5 stampanti.

Le dotazioni informatiche e tutte le apparecchiature assegnate
all'ufficio vengono utilizzate e continueranno ad essere utilizzate
secondo i criteri delle misure di razionalizzazione dei consumi.
L'attuale dotazione degli apparecchi di telefonia mobile è la
seguente:

1. n. 1 apparecchio a disposizione degli operatori che prestano il



e)

d)

Telefonia Fìssa

Radiotrasmittenti

servizio in strada, per permettere l'effettuazione del
trasferimento di chiamata e garantire costantemente il
collegamento con il cittadino anche quando il personale è
impegnato fuori dall'ufficio;

2. n. 1 apparecchio a disposizione del Comandante;
3. n. 1 apparecchio a disposizione del vice Comandante.

La dotazione di telefonia mobile è utilizzata esclusivamente per le
strette necessità di servizio e viene utilizzata secondo i criteri di
razionalizzazione.
L'ufficio, posto in altro immobile dalla sede centrale, è servito da
n. 3 linee telefoniche, di cui una esclusivamente dedicata alla
trasmissione e ricezione dei fax (0922870822), una per il servizio
voce (0922877012) ed una esclusivamente dedicata per le chiamate
ai cellulari (3484229501), al fine di ridurre le spese di chiamata
verso gli stessi che comporterebbero una spesa maggiore se
effettuate con il numero fisso principale. Le quattro stanze
dell'ufficio sono collegate in rete con le stese linee.
L'ufficio dispone di n. 10 apparati radiotrasmittenti, ciascuno
assegnato ad ogni operatore di Polizia Municipale, al fine di
ridurre l'utilizzo dei telefoni e di rendere più efficace la richiesta di
intervento.

VEICOLI DI SERVIZIO
e) Autovetture di servizio II parco macchine in dotazione all'ufficio è costituito dai seguenti

autoveicoli, utilizzati per tutti i servizi esterni e di
rappresentanza:

1. n. 1 Alfa Romeo 146 — anno immatricolazione 1997;
2. n. 1 Fiat Sedici — anno immatricolazione giugno 2010.

La Suzuki Ignis (4x4) — anno immatricolazione 2001 è stata
alienata nel giugno 2010, assorbita nel parco auto comunale in



dotazione ad altri settori.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO
Beni Immobili L'immobile, in cui è attualmente ospitato il Comando, è ubicato in

sede diversa da quella del Palazzo Municipale ed è in locazione a
partire dal 01/01/2009.

Campobello di Licata, 7 luglio 2011

Ila P.M.



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
Provincia di Agrigento

5A AREA FUNZIONALE
Cultura, Sport, Spettacolo, P.l.

Protn. , del 28LUG.2011

Al Responsabile del VI settore
Arch. Salvatore Paci

E p,c. Al Segretario Generale
S E D E

Oggetto: Relazione anno 2010 attinente all'art. 2, comma 594, della L. 24 dicembre 2007 -
Riscontro nota n. 2695 del 29/6/2011.

In riferimento alla Vostra nota n, 2695 del 29/6/2011, inerente la razionalizzazione delle
attrezzature di cui alla Legge n. 244/07 articolo 2, commi 594-599 relativamente alFanno 2010
preventivamente si premette quanto segue.
L'articolo 2, comma 594, della L. 24 dicembre 2007 dispone che "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."

Ed ancora: l'articolo 2, comma 595, della legge finanziaria 2008 dispone inoltre che "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."

Questo Comune esplica la propria attività nella sede centrale di Piazza XX settembre e nelle sedi
distaccate ubicate, una presso il centro polivalente, dove trovano sede l'Area Sport, Spettacolo e
Cultura e l'Area Ambiente Pubblica Istruzione. C.P.; l'altra nella via Vittorio Emanuele sede del
comando dei VV.UU.



Premesso quanto sopra, limitatamente all'Area del sottoscritto si relaziona:
A) DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI
In merito alle dotazioni strumentali ed alle misure di razionaiizzazioni esplicitate nel predetto Piano
Triennale si precisa quanto segue:
1. Ogni postazione di lavoro è dotata di un personal computer e di una stampante.
Il numero di postazioni attive è di 4 computer e 4 stampanti, mentre per l'intera struttura
bìbliotecaria la postazione attiva risulta la seguente: n. 3 postazioni in comodato dalla
sovrintendenza ai BB.CC. e n. 1 computer di proprietà comunale.
2. Nella dotazione è compreso un fax e una fotocopiatrice che vengono utilizzate dalle due Aree
presenti al centro polivalente, di cui il fotocopiatore dispone di apposito codice di accesso
personale, proprio per il contenimento delle spese;
3. I software impiegati sono quelli dati nella dotazione originaria del computer e, quindi, con
licenza d'uso già liquidata utilizzando anche software il cui costo di licenza risulta, nella quasi
totalità, nullo;
Relativamente alla telefonia mobile, non è stato assegnato nessun apparecchio allo scrivente, in
quanto la linea adottata dall'Ente è stata razionale avendo concesso l'uso esclusivamente a
personale la cui natura delle prestazioni e dell'incarico affidatogli richiedano pronta e costante
reperibilità o quando sussistano particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non
possono essere soddisfatte con gli strumenti di telefonia fissa.
La telefonia fissa è garantita mediante una sola linea telefonica determinando una sensibile
riduzione dei costi di servizio.
B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO
l'Ente pur essendo attualmente dotato di n. 12 autoveicoli, l'Area del sottoscritto non è assegnataria
di autoveicoli ricorrendo di fatto ad un uso limitato esclusivamente per scopi istituzionali e di
servizio,
C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO
L'Ente, nell'ottica del contenimento della spesa, ha ubicato il servizio per l'impiego, ex ufficio di
collocamento, periodicamente al personale "Girgenti acque", alla sezione operativa
dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, il Centro Monastra, il complesso Bandistico "Città d'Arte",
FArcheoclub presso il centro polivalente, dove trovano ubicazione gli automezzi comunali e
l'alloggio del Custode.
Si rappresenta che per quanto concerne la valorizzazione del patrimonio immobiliare, edilizia
residenza pubblica , case popolari, si sta provvedendo ad un censimento degli immobili comunali e
la loro disponibilità per l'inserimento nel piano di alienazione e valorizzazione immobiliare come
immobili da vendere.
Tali immobili hanno specifiche destinazione d'uso e canoni predeterminati.
D) DISMISSIONI
La dotazione attuale non consente la riduzione delle dotazioni strumentali in quanto distribuite in
modo parsimonioso e razionale.
Tanto dovevasi.

IL CAPO 5A AREA
sfSport spettaetffp eu t y ra

(Dott Ing. Siovqpfìi Ca/uccio)
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COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di Agrigento)

Verbale di deliberazione della Giunta Municipale

N. k

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOMEZZI E BENI

IMMOBILI - TRIENNIO 2009-2011

L'anno duemilanove il giorno a del mese di

nella Residenza Municipale la Giunta nelle persone dei Signori:

^Jt____i^
alle ore ^ fÌQ e seguenti in Campobello di Licata, si è riunita

N.

1

2

3

4

5

COMPONENTI

TERMINI MICHELE

BURGIO CALOGERO

MULE' CARMELO

/ ̂ RUZ^LLA 4^Ò3y?o(

TERRANA VITO

CARICA

SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

PRESENTI

V
X"

^
Xrv

X

ASSENTI

Qp H c~L< rfi MAssume la Presidenza i]
Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Q^//f . co CL ^S^ T\f<P.f*T~T& (%/'
li Presidente riconosciuta la validità della adunanza dichiara aperta la seduta. ^— ~
Preliminarmenle i] Presidente da lettura della proposta di deliberazione predisposta da] Settore (/_/

Responsabile su iniziativa del Sindaco/Assessore
che risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dall'art 12
' della L.R. 30/00.



Proposta di deliberazione

II Responsabile del Settore VI0 Edilizia Privata - Urbanistica e Lavori Pubblici

Oggetto: Piano Triennale Dotazioni Strumentali, Automezzi e Beni Immobili - Triennio 2009-

2011

Premesso che:

1. che la legge n. 244 del 24.12.2007 prevede alcune disposizioni dirette al contenimento e
alla razionalizzazione della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

2. che in particolare l'art. 2 comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese dì
funzionamento delle proprie strutture, le Arnrninistrazioni pubbliche di cui all'ari. 1 e. 2
del D. Lgs. n. 165 dei 30.03.2001 adottano piani triennali per l'individuazione di misure
finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredandole stazioni di lavoro
nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verfica di fattibilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;

e) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastnitturali;

3. che il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alla dotazione strumentale occorre
prevedere 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;

4. che il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi previsti nel piano triennale
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 di una prima ricognizione effettuata al fine dell'adozione del suddetto Piano Triennale di
razionalizzazione di cui all'arr, 2 comma 594 della legge finanziaria 2008, con riferimento al
triennio 2009/2011;

Considerata la necessità di provvedere senza indugio all'adempimento di cui sopra, sia in quanto
funzionale ad una politica di contenimento delle spese di funzionamento dell'ente, sia in quanto il
comma 596 della norma sopra citata prevede che, a consuntivo annuale, le amministrazioni
trasmettano una relazione al riguardo agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della
Corte dei Conti competente;



u/ £\o il comma 598 della medesima norma, nel quale si prescrive che il piano in oggetto sia reso
'y. 'd pubblico con le modalità previste dall'art. 11 del D. Lgs. n. 165/2001 e dall'art. 54 del Codice dell'

<^y Amministrazione digitale, ci cui al D. Lgs n. 82/2005;

Ritenuto di approvare il suddetto piano nei termini di cui in allegato alla presente deliberazione;

Visto lo Statuto Comunale

Su incarico e indicazione dell'Amministrazione

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il Piano Triennale per la razionalizzazione
dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, automezzi e beni immobili per il periodo 2009/2011
allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2. Di dare mandato ai Capi Settore affinchè provvedano, a consuntivo annuale, a redigere
idonea relazione circa il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione espressi nel
Piano in oggetto al fine di inoltrarla agli organi di controllo interno di questo Comune
nonché alla sezione regionale della Corte dei Conti;

3. Di invitare tutti i Capi Settore a porre massima attenzione alla concreta realizzazione delle
azioni e degli interventi previsti nel piano;

4. di pubblicare la presente deliberazione, oltre alle consuete modalità previste per le
Deliberazione della Giunta, sul sito internet del Comune;

5. di notificare copia della presente ai capi settore.

Il Funzionario Proponente
fon. Salvatore Paci

- In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere •rA'v O (bo ^ v Cc

II Responsabile del Settore
Salvatore Paci

i

n n.
- In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

II Responsabiler del Settore Finanziario
Dr. FotMnato Pitrola



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
Provincia di Agrigcnto

SETTORE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

ALLEGATO "A"

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
(Ex art. 2, comma 594 e seguenti, legge n. 244 del 24/12/2007)

(2009-2011)

Campobello di Licata, lì 23 novembre 2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

LArch. S. Paci

JL



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

SETTORE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
(Ex ari. 2, comma 594 e seguenti, legge n. 244 del 24/12/2007)

(2009-2011)

PREMESSA:

La legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) all'art. 2, commi 594 e seguenti, prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al
contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni. Nello specifico if
comma 594 impone alle pubbliche amministrazioni l'adozione di "piani triennali" per l'individuazione di misure dirette alla
razionalizzazione dell'utilizzo di determinati beni.

In particolare la legge finanziaria individua, tra le dotazioni oggetto del piano, quelle strumentali anche informatiche che corredano le
stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile ed i beni immobili ad
uso abitativo o di servizio.



OGGETTO
Comma 594 leti, a) legge 24.12.2007 n. 244: Misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche
informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio.

Comma 595: misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al personale.

FINALITÀ'

Obiettivo dei piano è il raggiungimento, partendo da uno schema organizzativo di base, di un'ottimizzazione dell'utilizzo delle dotazioni
strumentali attualmente a disposizione delle postazioni di lavoro, ricercando la maggiore efficienza ed efficacia con riguardo ai fini del
contenimento delle spese delle strutture e del conseguimento del miglior rapporto costi benefici.

BENI E STRUTTURE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
Dotazioni informatiche
(ari. 2 comma 594, lelt. a)

L'attuale dotazione informatica corrisponde già ad un uso razionale data la disposizione
degli uffici, comunque nel 2009 sarà incentivato un maggiore utilizzo delle stampanti in rete.
Le dotazioni informatiche e le apparecchiature assegnate sono tutt'ora gestite e
continueranno a essere gestite secondo i seguenti criteri:

1. la sostituzione delle apparecchiature potrà avvenire sia nel caso di guasto qualora la
vatutazione costi benefici dia esito sfavorevole, sia nel caso in cui l'apparato non
avesse capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo; nel caso
di sostituzione per mancanza di capacità elaborativa l'apparecchiatura verrà utilizzata
se opportuno in ambiti dove sono richieste performances inferiori;

2. l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di
lavoro verrà effettuata secondo i principi di efficacia operativa e dell'economicità;

3. nella scelta di software da impiegarsi in Comune vengono tenuti in considerazione, in
alternativa a software commerciali, anche soluzioni libero e open source il cui costo di
licenza risulta spesso ridotto o nullo; la sostituzione dei software avverrà quando
quelli impiegati risulteranno obsoleti rispetto agli standard di mercato e/o non più
supportati dal fornitore.

Per una ottimizzazione delle risorse, delle attività connesse alla gestione informatica dei
documenti, della operatività di interscambio, di informazioni tra il personale dipendente e per
un risparmio dì consumi energetici e un ottimizzazione dell'uso della carta e dei toner sono



b) Telefonia mobile (comma
595)

Telefonia fissa

state approntate le seguenti misure:
1. sistema di protocollo informatizzato;
2. possibilità di scannerizzazione dei documenti e relativa distribuzione in rete;
3. maggiore utilizzo della posta elettronica, con conseguente risparmio di carta e spese

postali.
Nell'anno 2009 si prevede di incrementare l'utilizzo della posta elettronica interna con enti
pubblici e con i privati e di sostenere e implementare l'uso della posta certificata per
aumentare le trasmissioni elettroniche anche con valore legale di raccomandata.

Verifica dei presupposti di cui al comma 595 della I. 244/2007, prevedendo l'assegnazione
degli apparecchi per telefonia mobile a personale che per esigenze di servizio deve
assicurare pronta e costante reperibilità o deve effettuare spostamenti sul territorio. Si
prevede di aderire alla convenzione Consip.
Tutta la telefonia fissa della sede centrale dell'Ente e dell'UT C presente in altro immobile, è
attestata ad un unico centralino digitale, determinando una sensibile riduzione dei costi di
servizio.
Inoltre, non tutte le postazioni dispongono del codice personale che consente di effettuare
chiamate verso mobili o fuori distretto.

VEICOLI DI SERVIZIO (Ari. 2, comma 594, lett. B)

d) Autovetture di servizio L'attuale parco macchine è appena sufficiente a garantire le attività istituzionali. Il parco
macchine è attualmente costituito da: ;

1 . n. 1 fiat punto anno di immatricolazione 1997; :
2. n. 1 renault magane anno di immatricolazione 1997; •. \. n. 1 fiat fiorino anno di immatricolazione 1998; }

4. n. 1 piaggio porter anno di immatricolazione 2003; ;
5. n. 1 fiat pulman anno di immatricolazione 1985; ;

6. n. 1 mercedes diesel anno 2000; :
7. n. 1 alfa romeo 147 anno 1997, al comando di P.M. •
8. n. 1 suzuki ignis anno 2000, al comando di P.M.
9. n. 1 fiat panda anno 2002;



10.n. 1 fiat 50.9 anno di immatricolazione 1999;
11. n. 1 fiat daily anno 1990;
12.n. 1 nissan x trail anno 2008 per la protezione civile.

ed è utilizzato esclusivamente per compiti istituzionali e di servizio. Essendo le dotazioni
assegnate già ridotte al minimo per i servizi da svolgere risulta impossibile ulteriormente
razionalizzare i costi.
Si ritiene di dover modificare sostanzialmente il numero complessivo di veicoli e mezzi in
dotazione i quali verranno sostituiti in caso di guasto, data la loro vetustà e obsolescenza,
qualora la valutazione costi benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole, e nel caso
risultasse necessario adeguarle alle norme in materia di inquinamento atmosferico. In tale
eventualità si dovrà provvedere all'acquisizione di mezzi a minor impatto ambientale e a
minor costo.
Prima di acquisire un nuovo automezzo sarà fatta una valutazione comparativa, in relazione
alla tipologia di automezzo e all'uso a cui esso sarà destinato, sull'opportunità di procedere
all'acquisto oppure al noleggio a lungo termine tutto compreso, valutando le convenzioni
Consip. L'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico in alternativa all'autovettura viene valutato se
è economicamente vantaggioso e se la rete di collegamento pubblico del luogo di
destinazione è efficiente.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO (Ai t 2 comma 594, lett. e)

e) Beni immobili Si prende atto che ad oggi non è stato ancora emanato il DPR di cui al comma 599 della I.
244/2007, con la definizione dei criteri necessari alla ricognizione propedeutica. Si
rappresenta che per quanto concerne la completa ricognizione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare, con deliberazione n° 14 del 06/04/2009, si è provveduto in
esecuzione dell'art. 58 della I. 133/2008 a cui si rinvia.
Immobili ad uso abitativo.
Tali immobili hanno specifiche destinazioni d'uso e canoni predeterminati. Si provvedere
all'adeguamento dei canoni di locazione attivi contrattualmente previsti (istat) e a interventi
di manutenzione.
Immobili di servizio.
Tali immobili di servizio risultano insufficienti a garantire il regolare svolgimento delle attività



t) Beni di rapido consumo

'/ ist/tuziona/i, tant'è che il Comando della P.M. è dislocato in locali in affitto. Sì segnala che Uà
I le misure di contenimento assunte nell'esercizio in corso, questo Ente nel corrente anno ha
proceduto a disdire il contratto di affitto dei locali destinati alla sezione locale del servizio per
l'impiego (ex ufficio di collocamento) e a trasferire gli uffici in immobili comunali. E in corso
un'attività di valutazione al fine di disporre di altri tocali.
Le misure di razionalizzazione individuabili consisteranno nella ricerca ed adozione di
soluzioni idonee per ridurre i costi di gestione (luce, acqua, gas ecc.) e nella cessione degli
immobili non più ritenuti utili ed idonei al raggiungimento dei fini istituzionali, tenendo conto
del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui al precedente atto deliberativo
n° 14 del 06/04/2009.

Verifica della convenienza di aderire alle convenzioni Consip.
Servizi in rete In ordine alla fornitura di energia elettrica si rappresenta che:

• l'ente ha già aderito alla convenzione Consip - Edison;
• nel corrente anno si è provveduto a modificare la convenzione con l'Enel Sole in

ordine alle apparecchiature di proprietà della stessa, riducendo il costo del canone
mensile di gestione e manutenzione da € 58,00 a € 30,00 a corpo lampada; inoltre,
con detta convenzione l'Enel si è impegnata a ristrutturare, a proprie spese,
l'impianto di loro proprietà trasformandolo da lampade a vapore di mercurio a
lampade led. Questa operazione, da una apposita analisi costi/benefici, determinerà
un aumento del canone mensile con un effetto positivo di risparmio sul consumo di
energia di oltre il 70%.

DISMISSIONI (ART. 2, COMMA 596)

La dotazione attuale, che si ritiene razionale in relazione alle esigenze di lavoro, non consente la riduzione delle dotazioni strumentali
anche informatiche. Non sono ai momento previste dismissioni. Eventuali future dismissioni saranno effettuate in osservanza delle
previsioni del comma 596.
Le dotazioni strumentali risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa l'opportunità né la convenienza
economica a ridurre il loro numero.
Non si ravvisano casi in cui le dotazioni attuali possano essere dimesse rappresentando un'operazione vantaggiosa in termini di
costi/benefici.
Il piano non prevede quindi dismissioni di dotazioni strumentali al di fuori di guasto irreparabile od obsolescenza.



L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle
dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua eventuale ricollocazione in altra postazione, ufficio od area di lavoro Tino ai
termjhé del suo ciclo di vita.

• J IL RESPONSABILE DEL SETTORE



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;
Visti i relativi pareri: espressi dai Responsabili dei Settori; .
Viste le vigenti disposizione di legge;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese;

D E L I B E R A

1 di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta.

Successivamente, con separata votazione unanime, resa in forma palese

D I C H I A R A

La presente di immediata esecuzione

GL! ASSESSORI

1. BURGIO CALOGERO

2. FARRUGGIO VINCENZO

3. MULE' CARMELO

4. TERRANAVITO

IL SINDACO
dr, iyiichv£(£ Termini

II Segr



La presente deliberazione:

- Con lettera n de! è stata trasmessa in elenco ai
Capigruppo consiiiari (Art. 15, comma 4 della L.R. 44/91 e art. 30 comma 6 dello Statuto
Comunale)

I! Responsabile Ufficio Segreteria

E' DIVENUTA ESECUTIVA il

PERCHE1 DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
( Art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE
(Art. 12, comma 1) LR. 44/91

Dalla Residenza Municipale, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio il e defissa iì

lì Messo Comunale

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo comunale, che la presente deliberazione
è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dai al
per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale,

il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa in data
l'esecuzione al Settore

per

li Responsabile della Segreteria


