
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000115 
 del 08/06/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e Politiche 
di Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
Proponente sf 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Piano triennale per il contenimento delle spese di finanziamento delle proprie strutture - Legge 
244/2007 "Finanziaria 2008" Art. 2 c.594 e succ. - Presa d'atto della relazione consuntiva per l'anno 2015  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

IL DIRIGENTE 

Premesso che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) reca alcune disposizioni volte al 
contenimento dei costi della pubblica amministrazione; 
 
Richiamato in particolare l’articolo 2, comma 594, della Legge n. 244/2007, il quale prevede che tutte le 
pubbliche amministrazioni, al fine di conseguire economie di spesa connesse al funzionamento delle proprie 
strutture, adottino piani triennali di razionalizzazione dell’utilizzo di: 
a) dotazioni strumentali, anche informatiche; 
b) autovetture di servizio; 
c) beni immobili; 
 
Tenuto conto che, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge sopra richiamata, con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 72 in data 09.03.2015, è stato approvato il “Piano triennale per il contenimento delle 
spese di finanziamento delle proprie strutture”, con il quale sono state individuate le misure di 
razionalizzazione da adottare nonché definiti gli obiettivi di risparmio per il triennio 2015-2017; 
 
Dato atto che nel piano in oggetto è prevista la predisposizione di una relazione annuale a consuntivo; 
 
Vista la relazione consuntiva relativa all’anno 2015 che si allega al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale; 
 
Dato atto che dalla relazione in oggetto emerge il sostanziale raggiungimento degli obiettivi previsti in 
termini di risparmi di spesa per quanto concerne l’utilizzo delle dotazioni informatiche e della telefonia 
mobile e fissa, delle autovetture di servizio e dei beni immobili;  
 
Dato atto altresì che tale relazione consuntiva annuale deve essere trasmessa all’Organismo Indipendente di 
Valutazione ed alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 2, comma 597, della Legge 
n. 244/2007; 



Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Servizio Bilancio, dott. Filippo Daglia; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’immediata efficacia ed esecutività con l’acquisizione del 
visto di regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante inserimento in apposito elenco pubblicato 
all’Albo Pretorio on-line; 
 
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visto lo statuto comunale; 
 

 

DETERMINA 

 

1) di prendere atto della relazione consuntiva per l’anno 2015 inerente i risultati ottenuti a seguito 
dell’attuazione del “Piano triennale per il contenimento delle spese di finanziamento delle proprie strutture”, 
relazione che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
2) di dare atto che dalla relazione in oggetto emerge il sostanziale raggiungimento degli obiettivi previsti in 
termini di risparmi di spesa per quanto concerne l’utilizzo delle dotazioni informatiche e della telefonia 
mobile e fissa, delle autovetture di servizio e degli immobili;  
 
3) di trasmettere la relazione consuntiva annuale all’Organismo Indipendente di Valutazione ed alla Sezione 
Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 2, comma 597, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
 
 
 

                      Il Dirigente del Servizio Bilancio 
                                               Filippo Daglia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000115 del 08/06/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

 € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Non soggetta a visto contabile    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


