
Decreto di Governo

DECRETO DEL PRESIDENTE   N. 111 / 2019

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO - 
PRESA D'ATTO RELAZIONE ANNO 2018 

L’anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno alle ore 11:20  negli uffici della 
Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  viale  Gramsci  n.  4,  il  Presidente  della  Provincia  Giuseppe  Paolini,  con  la 
partecipazione e assistenza del Segretario Generale Michele Cancellieri, ha assunto il seguente decreto:        

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

PREMESSO CHE:

- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) prevede alcune disposizioni 
dirette  al  contenimento  e  alla  razionalizzazione   delle   spese  di  funzionamento  delle 
pubbliche amministrazioni

- in particolare l’articolo 2, comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di 
funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 
2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  adottino  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  e  di  servizio,  con  esclusione  dei  beni 
infrastrutturali.

- il comma 597 impone alle amministrazioni pubbliche di trasmettere a consuntivo e con 
cadenza annuale una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della 
Corte dei conti competente;
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DATO  ATTO  CHE  il  “Piano  triennale  di  razionalizzazione  dell’utilizzo  delle  dotazioni 
strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio 2018-2021”, 
con  il  quale  sono  state  approvate  le  misure  di  razionalizzazione  da  adottare  nonché 
individuati  gli  obiettivi  di  risparmio  è  stato  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio 
Provinciale n.21 del 22/06/2018;

PRECISATO che il Direttore Generale con nota prot. n. 13729 del 16/04/2019 ha richiesto 
ai  competenti  Servizi  dell’Ente  la  trasmissione  dei  dati  necessari  alla  redazione  della 
relazione in oggetto;

ACQUISITI  così,  i  dati  e  le  informazioni  necessarie  si  è  provveduto  all’elaborazione 
dell’allegata  relazione  a  consuntivo  2018,  al  Piano  per  il  triennio  2018-2020  di 
razionalizzazione di spesa;

VISTA  la relazione consuntiva relativa all’anno 2018  che si allega al presente atto quale 
parte integrante e sostanziale 

VERIFICATO  che dalla relazione in oggetto emerge il sostanziale raggiungimento degli 
obiettivi previsti in termini di risparmi di spesa;

RITENUTO pertanto necessario approvare la relazione di consuntivo 2018 del piano di 
razionalizzazione  delle  dotazioni  strumentali,  delle  autovetture  di  servizio  e  dei  beni 
immobili, quale parte integrante della presente proposta di deliberazione;

DATO  ATTO  altresì  che tale relazione consuntiva annuale deve essere trasmessa agli 
organi  di  controllo  interno  e  alla  sezione  regionale  della  Corte  dei  Conti,  ai  sensi 
dell’articolo 2, comma 597, della legge n. 244/2007;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente competente, ai sensi dell’art. 
49 del T.U. 267/2000, che si allega;

Esaminato dal Servizio Ragioneria;

Visti:

- lo Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ess.ii.mm.;

- la Legge n. 56/2014;

- la Legge n. 114/2014.
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DECRETA

1) la  narrativa che precede costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) di  prendere  atto  della  relazione  consuntiva  per  l’anno  2018  inerente  i  risultati 
ottenuti  a  seguito  dell’attuazione  del  “Piano  triennale  di  razionalizzazione  
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali,  delle autovetture e degli immobili  ad uso  
abitativo e di  servizio”,  relazione che si  allega al  presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;

3) di dare atto che, dalla relazione in oggetto, emerge il sostanziale raggiungimento 
degli obiettivi previsti;

4) di trasmettere la relazione consuntiva annuale all’organo di controllo interno e alla 
sezione regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 2, comma 597, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 244;

5) di pubblicare il presente decreto presidenziale sull’albo on–line dell’Ente.

6) Di di rappresentare, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il 
presente Decreto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso 
giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al 
Capo dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

- Rilevata l’urgenza di provvedere, onde evitare che possano derivare danni all’Ente;

- Visto l’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000;

DECRETA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLINI GIUSEPPE CANCELLIERI MICHELE

(sottoscritto con firma digitale) (sottoscritto con firma digitale)

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto......................................................in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di  
Pesaro e Urbino ATTESTA, ai  sensi e per gli  effetti  di  cui  all’articolo 23 del  D.Lgs.  82/2005, che la  
presente  copia  cartacea  è  conforme  all’originale  del  decreto  n............  del  ....................firmato  
digitalmente  comprensivo  di  n.....  allegati,  e  consta  di  n.........pagine  complessive,  documenti  tutti  
conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro,____/___/_____                                         Timbro e Firma _____________________________--


