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IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Delibera Numero 119  del 07/11/2013 

 
OGGETTO : 
PIANO TRIENNALE 2013-2015 DI RAZIONALIZZAZIONE DELL A SPESA. 
INTEGRAZIONE. 
  
L’anno duemilatredici il giorno sette del mese di Novembre alle ore 09:30 presso questa 
sede Comunale a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta 
Comunale. 

 
All’appello risultano i Signori : 

 
MILLOZZI SIMONE SINDACO Presente 
SONETTI MASSIMILIANO VICESINDACO Presente 
CANOVAI LIVIANA ASSESSORE Presente 
CECCHI MARCO  ASSESSORE Presente 
FRANCONI MATTEO  ASSESSORE Presente 
PAPIANI MARCO ASSESSORE Presente 
CURCIO LUCIA  ASSESSORE Presente 
 

 
 
Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97, comma 4°, lettera a) del Decreto 

Legislativo 18.08.2000, n. 267, il Segretario Generale TRUGLIO MARIA. 
 

Presiede il Sindaco MILLOZZI SIMONE. 
 
Presenti n. 7  Assenti n. 0 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione G.C. n. 119  del  07/11/2013 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
 Richiamata la propria precedente deliberazione n. 40 del 29/03/2013 ad oggetto ”Piano 
triennale 2013 -2015 di razionalizzazione della spesa. Approvazione”; 
 
 Visto il Piano suddetto, il quale elenca le voci di spesa interessate alla razionalizzazione e le 
misure previste da attuare per conseguire effettivi risparmi (1. spese postali, 2. carta, cancelleria, 
consumabili, modulistica e manifesti, 3. fotocopiatrici a noleggio, 4. abbonamenti a pubblicazioni e 
riviste, 5. spese di personale dipendente derivante da turn over, 6. telefonia fissa e mobile, 7. beni 
immobili ad uso abitativo o di servizio, 8. autovetture di servizio); 
 
 Considerato che nel corso dell’esercizio si è evidenziata un’altra voce relativa alle spese del 
personale dipendente su cui poter intervenire con azioni di miglioramento in modo da conseguire 
economie di bilancio, quale la spesa per il vestiario; 
 
 Richiamato: 

- l’art.2, c.594, della Legge n.244/2007; 
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/03/2012 per il triennio 2012 - 2014; 
- l’art. 16 del D.L. 67.2011 n. 9, convertito in Legge 15 luglio 2011 n. 111; 
- l’art. 16, c.5, del D.L. n.98/2011, convertito in L.n.111/2011; 
- la Circolare 11 novembre 2011 n. 13/2011 (in G.U. 27/2/2012 n. 48) della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri. Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 

Ritenuto pertanto approvare l’integrazione al Piano triennale 2013 -2015 di razionalizzazione 
della spesa, prevedendo anche l’azione di miglioramento sulla voce di spesa del personale 
dipendente riguardante il vestiario; 
 

Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto, come stabilito 
dall’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 29/10/2013 dal Dirigente del 5 Settore 
“Governance”; 
 

Visto altresì il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità contabile dell’atto, come 
stabilito dall’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 29/10/2013, dal Dirigente del 4 
Settore “Finanziario e sviluppo economico” 
 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare l’integrazione al “Piano triennale 2013 – 2015 di razionalizzazione della 
spesa”, approvato con propria precedente deliberazione n.40 del 29/03/2013, prevedendo nello 
stesso anche la seguente voce di spesa e azione di miglioramento riguardante il personale 
dipendente, che si aggiunge alle precedenti otto voci del Piano: 
 
 
9. SPESE PER VESTIARIO  DEL PERSONALE DIPENDENTE 
 
 
 
Per l’espletamento delle attività lavorative alcune tipologie di dipendenti sono dotati di apposito 
vestiario lavorativo, comprendente anche i dispositivi individuali di protezione, che vengono forniti 
da questo Ente. 
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Deliberazione G.C. n. 119  del  07/11/2013 

Voce di spesa Importo spesa 
2012 

Obiettivo  
2013 

Obiettivo  
2014 

Obiettivo 
2015 

Parametro 
di 
misurazione 

Capitoli di 
riferimento 

Vestiario al 
personale 
dipendente 

€ 27.691,89 Riduzione 
dell’importo 
2012 

Riduzione 
dell’importo 
2013 

Riduzione 
dell’importo 
2014 

Fatture 
relative a 
ordini 
emessi 

1011200/145 
1012200/145 
1013200/145 
1016210/145 
1105200/145 
1031200/145 

 
 
AZIONI DI MIGLIORAMENTO 
Si procederà ad una razionalizzazione della fornitura periodica del vestiario lavorativo che tenga 
conto anche dei tempi di ricambio dello stesso. 

 
2. di dare atto che il Piano, così come integrato al punto 1., è finalizzato a dare applicazione 

all’art. 2, comma 594 e seguenti, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) e all’art. 16, commi 
4 e 5, del D.L. n. 98/2011, così come convertito in legge n. 111/2011; 
 

3. di disporre che, in relazione agli obiettivi indicati nel Piano così come integrato al punto 1., 
le effettive e aggiuntive economie eventualmente realizzate e certificate a consuntivo dal Collegio 
dei Revisori, saranno destinate, nella misura del 50 per cento, alla contrattazione integrativa; 

 
4. di dare atto che tutti i responsabili dell’Ente sono tenuti a porre la massima attenzione alla 

concreta realizzazione delle azioni e degli interventi previsti dal Piano di razionalizzazione che si 
approva con il presente atto; 

 
5. di disporre la pubblicazione del Piano di cui al punto 1 sul sito web del Comune nonché 

l’informazione alle RSU e OO.SS. 
 
Quindi, con successiva votazione favorevole unanime espressa in forma palese la Giunta dichiara 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/2000, n° 267. 
 
Letto e sottoscritto 
 
IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 
Millozzi Simone Truglio Maria 
Firmato digitalmente      Firmato digitalmente 

 



4 
 

Deliberazione G.C. n. 119  del  07/11/2013 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

  

Il presente provvedimento, vista la nota del Messo Comunale, è stato pubblicato all’albo on line 

del sito istituzionale del Comune dal ………………………. per 15 gg consecutivi, compreso il 

primo giorno iniziale di pubblicazione, senza opposizioni. 

  
Pontedera, lì  …………………. 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Firmato digitalmente 
 

 

  

  
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 

Il provvedimento è stato comunicato ai capigruppo consiliari contestualmente alla data di 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000. 
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile dal momento della sua 

adozione ai sensi del quarto comma dell’art. 134, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, ed è 

divenuta esecutiva trascorso il termine di dieci giorni dall’ultimo giorno della sua pubblicazione, 

senza reclami, all’Albo Pretorio  informatico, ai sensi dell’art. 134 del Decreto Legislativo 

18/08/2000 n. 267. 

 

 

Pontedera, li ……………………. 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

Firmato digitalmente 
 

 


