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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.   26  DEL  07.02.2018 

 
OGGETTO 
 

 

Piano triennale di contenimento delle spese di 

funzionamento dell’Ente anno 2018/2020. 

 

ESTRATTO 
 

a. Di richiamare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  

b. L’utilizzo degli impianti di telefonia fissa è permesso in autonomia per le comunicazioni tra 

gli uffici all’interno del palazzo municipale e all’esterno esclusivamente per motivi di servizio;  

c. L’Amministrazione s’intende impegnata ad una puntuale e concreta verifica del persistere 

delle motivazioni di pubblico interesse alla base di contratti di fitto passivo al fine di procedere 

alla rescissione dei contratti non più necessari anche mediante il migliore utilizzo delle strutture 

di proprietà comunale;  

d. L’Amministrazione verifica, in fine, la congruità degli introiti derivanti dalla gestione di fitti 

attivi con l’obbiettivo di adeguarli, per quanto possibile, ai prezzi di mercato effettivamente in 

corso nel territorio;  

e. Prima di affrontare ogni e qualunque spesa finalizzata al ripristino o al potenziamento di 

dotazioni strumentali correlate a stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio, anche 

informatiche, gli uffici accertano l’effettiva economicità derivante dalle sostituzioni ovvero 

dalle manutenzioni con l’obiettivo di ridurre per ognuno degli anni 2018, 2019 e 2020 la spesa 

sostenuta a tal fine.  

f. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2018.  

g. Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dell’Area Tecnica e Finanziaria per 

i provvedimenti di competenza.  

h. Di pubblicare, ai sensi di legge, la presente deliberazione sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on-line del Comune di Alì.  

i. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento 

immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito.  

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € __________. 
 

 


