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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 05/04/2013

Oggetto: Approvazione  Piano della  razionalizzazione  e  riqualificazione.  Art.  16  DL 
98 /2011. Periodo triennio 2013/2015.

L'anno duemilatredici il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 10.45 nel Palazzo comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

4 2

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
L'art. 16 del D.L. 98 del 06/07/2011, convertito in L. 111/2011, prevede ai commi 4-5 e 6 che:
“4.  Fermo restando quanto  previsto  dall'  articolo  11,  le  amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  
comma 2, del decrto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono adottare entro il 31 marzo di ogni  
anno  piani  triennali  di  razionalizzazione  e  riqualificazione  della  spesa,  di  riordino  e  
ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della  
politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il  
ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. Detti piani indicano la spesa sostenuta a  
legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini  
fisici e finanziari.
5.  In  relazione ai  processi  di  cui  al  comma 4,  le  eventuali  economie aggiuntive effettivamente  
realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente,  dall'articolo 12 e dal presente  
articolo  ai  fini  del  miglioramento  dei  saldi  di  finanza  pubblica,  possono  essere  utilizzate  
annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50  
per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27  
ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni  
dotati  di  autonomia  finanziaria  ad  apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato.  La  
disposizione  di  cui  al  precedente  periodo  non  si  applica  agli  enti  territoriali  e  agli  enti,  di  
competenza regionale o delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, del SSN. Le risorse di cui  
al  primo periodo sono utilizzabili  solo se  a consuntivo è  accertato,  con riferimento  a ciascun  
esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna  
delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi  
sono  certificati,  ai  sensi  della  normativa  vigente,  dai  competenti  organi  di  controllo.  Per  la  
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  i  Ministeri  la  verifica  viene  effettuata  dal  Ministero  
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per il tramite,  
rispettivamente, dell'UBRRAC e degli uffici centrali di bilancio e dalla Presidenza del Consiglio -  
Dipartimento della funzione pubblica.
6. I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali  
rappresentative.”

Con deliberazione di G. M. n. 58 del 02/04/2012 è stato approvato il piano di razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa per il periodo 2012/2014 ed ora si ritiene opportuno adottare il piano di 
razionalizzazione 2013/2015;

Sono in corso di redazione:
– il bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013/2015;
– il PEG 2013;
– il Piano delle performance 2013.

Si ritiene che il piano di cui all'art. 16 debba essere pienamente coerente con la programmazione 
dell'Ente,  coinvolgere  tutti  i  settori,  essere  coerente  con  misure  ed  iniziative  organizzative  già 
assunte.
Si fa riferimento anche al Programma ambientale 2013/2015.

Riferimenti ad atti precedenti
– Delibera di Giunta municipale n. 58 del 02/04/2012.

Motivazioni



Si rende necessario approvare il citato piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della 
spesa 2013/2015, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 98/2011, come proposto dal Dirigente U.O. personale, 
sentiti gli altri dirigenti. 

Normativa/regolamenti di riferimento
– Art. 16 DL 98/2011;
– incarichi dirigenziali per l'anno 2013, disposti dal Sindaco;
– Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 e Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali (T.U.). In osservanza dell'art. 49 e art. 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono espressi 
sulla proposta di deliberazione;

– Statuto comunale.

Sentito l'assessore al personale Sig.ra BELLUMAT Sabrina.
CON votazione unanime e palese:

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di  approvare il  piano  di  razionalizzazione  e  riqualificazione  della  spesa  per  il  periodo 
2013/2015, ai sensi dell'art. 16 del D.L. 98/2011, depositato agli atti dell'Ufficio del Personale;

3) di dare atto che l'effettivo utilizzo delle economie di cui trattasi avverrà esclusivamente a fronte 
di:
– accertamento effettivo del conseguimento delle economie;
– accertamento positivo da parte dei Revisori dei Conti;
– compatibilità con la normativa in materia di costituzione e limiti del fondo di produttività;

4) di informare le OOSS.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 
l'addetto: 

PARERI ARTT. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 28/03/2013 (F.to Daniela De Carli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 28/03/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 05/04/2013 al 20/04/2013.

Feltre, lì 05/04/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  05/04/2013, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 16/04/2013.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________

 


