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Comune di Pontebba 
Udine 

__________ 

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

ORIGINALE  
ANNO 2015 

N. 62  del Reg. Delibere  

 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI CUI ALL'ART. 2 

COMMI 594 E 599 LEGGE 244/07 E PROGRAMMA DELLE COLLABORAZIONI 

AUTONOME E LIMITE MASSIMO DELLE SPESE PER INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE DI CUI ALL'ART.46, COMMA 2 E 3, LEGGE 133/08 

 

 

L'anno 2015, il giorno 27 del mese di Maggio alle ore 14:30 nella sala comunale si è riunita la 

Giunta Comunale.  

Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Buzzi Ivan Sindaco Presente 

Buzzi Sergio Vice Sindaco Presente 

Macor Elena Assessore Presente 

Anzilutti Anna Assessore Presente 

Cappellaro Gian Mario Assessore Presente 

 

 

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 

 

 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità 

Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta 

la seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 

dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 

D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 

relazione all’oggetto della presente deliberazione. 

 

Pontebba,  lì 27/05/2015 Il Responsabile del Servizio 

  Rosalba Micossi 

 

 

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere 

favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi 

dell’art. 6 – bis della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del 

D.P.R. n. 62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in 

relazione all’oggetto della presente deliberazione. 

 

Pontebba,  lì 27/05/2015 Il Responsabile del Servizio 

  Rosalba Micossi 

 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’art. 2, commi 594-599 della L.  24/12/2007 n. 244 (legge finanziaria 2008);  

 

ATTESO che le citate disposizioni hanno lo scopo di concorrere, insieme con altre, a ridurre la 

spesa pubblica con particolare riferimento ai consumi; 

 

DATO ATTO che, ai fini del contenimento di dette spese, le amministrazioni devono adottare piani 

triennali che individuino misure finalizzate alla loro razionalizzazione, aventi carattere operativo, ed 

accertato che dette misure riguardano i seguenti beni: 

 dotazioni strumentali anche informatiche; 

 autovetture di servizio; 

 apparecchiature di telefonia mobile; 

 

VISTA la nota prot. 0006302 del 15.05.2015, pervenuta a questo comune in data 15.05.2015 al 

prot. 0003034, con la quale il Comune di Tarvisio, comune capofila dell’associazione 

intercomunale “Valcanale” che svolge, in associazione con il comune di Pontebba ed il Comune di 

Malborghetto-Valbruna il servizio convenzionato “E-Government”, ha fatto pervenire il piano 

triennale di propria spettanza, relativo alle dotazioni strumentali, anche informatiche; 
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VISTO il citato piano, allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, sotto la 

lettera “A”; 

 

VISTE le misure proposte per quanto di competenza dell’ente, evidenziate nell’allegato B) facente 

parte integrante della presente deliberazione, da cui si evince la congruenza della proposta in 

termini di costi e benefici; 

 

CONSIDERATO che il comma 55 dell’articolo 3 della legge Finanziaria 2008 subordinava 

l’affidamento di incarichi di studio o di ricerca o di consulenza a soggetti estranei 

all’amministrazione alla previa adozione di un programma annuale approvato dal Consiglio 

Comunale ai sensi dell’art. 42 comma 2 lettera b, del T.U. 267/2000, nonché alla successiva 

integrazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi da effettuarsi da parte della 

Giunta che ha provveduto a fissare i limiti ed i criteri, nonché le modalità per l’affidamento di detti 

incarichi, ed il limite massimo di spesa annua; 

 

VISTA la deliberazione giuntale nr. 104 del 13.05.2008, esecutiva a norma di Legge, con la quale è 

stato adottato il “Regolamento comunale per il conferimento di incarichi a soggetti esterni al 

Comune di Pontebba” ed integralmente richiamate le disposizioni ivi contenute; 

 

VISTE le misure proposte per quanto di competenza dell’ente, relativamente agli incarichi di 

studio, ricerca e consulenza, evidenziate nell’allegato C) facente parte integrante della presente 

deliberazione, 

 

VISTO lo Statuto dell'Ente; 

 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il Decreto  Sindacale del 04.06.2014 n. 1 di prot. 0003800 di nomina dei T.P.O.;  

 

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 267/2000 e succ. 

mod. ed int.; 

 
All’unanimità dei voti espressi palesemente 

 

DELIBERA 

 

1)  Di confermare quanto adottato con il regolamento approvato con deliberazione 104/2008; 

 

2) Di approvare il piano triennale concernente le misure finalizzate alla razionalizzazione 

dell’utilizzo dei beni di cui agli allegati A) e B) facenti parte integrante della presente; 

 

3) Di approvare il piano annuale relativo al conferimento di incarichi di studio, ricerche e 

consulenza di cui all’allegato C); 

 

4)  Di rendere pubblico il presente piano mediante pubblicazione sul sito web del comune. 

 

Unanime per distinta e palese votazione 

 

DELIBERA 

 



 

 Comune di Pontebba – Deliberazione n. 62 del 27/05/2015  4 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 c. 19 della L.R. 21 del 

11.12.2003, così come sostituito dall’art. 17, co. 12, della L.R. 17/2004.  
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

 Ivan BUZZI   dr.ssa Angelica Anna ROCCO 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 29/05/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 

rimarrà a tutto il 13/06/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 

16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 

 

Pontebba, lì 29/05/2015 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

dr.ssa Paola Leschiutta  

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/05/2015, poiché dichiarata 

immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato 

dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17). 

 

Pontebba, lì 29/05/2015 

 

Il Responsabile dell’esecutività 

dr.ssa Paola Leschiutta  

 

 

______________________________________________________________________________ 

 


