DECRETO DEL SINDACO
DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
n.

11 - 698/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE 2019-2021 AI SENSI DELLʹART. 2, COMMI 594-599, LEGGE
24 DICEMBRE 2007, N. 244

LA SINDACA DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
Dato a o che, a seguito della consultazione ele orale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19
giugno 2016, la so oscri a Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di
Torino e conseguentemente, ai sensi dell’art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56,
Sindaca, altresì, della Ci à Metropolitana di Torino;
Richiamati i propri decreti n. 538-35074/2016 del 21/12/2016, n. 35-3815/2018 del 7
febbraio 2018 e n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui sono state conferite ai Consiglieri
metropolitani individuati le deleghe delle funzioni amministrative, tra enendo invece a sé
quella del “bilancio”, “avvocatura e aﬀari legali”;
Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle ci à metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni dei comuni”, così come modiﬁcata dalla Legge 11 agosto 2014, n.
114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
Visto l’art.1 comma della 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Ci à
Metropolitana si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di
cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art.4 Legge 5 giugno 2003, n.131;
Visto lo Statuto dell’Ente approvato dalla Conferenza Metropolitana, ai sensi dell’art. 1
comma 9 della citata L. 56/2014, con deliberazione n. 9560/2015 del 14.04.2015, divenuta
esecutiva ai sensi di legge;
Premesso che la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge ﬁnanziaria 2008) reca alcune
disposizioni volte al contenimento dei costi della pubblica amministrazione, tra cui le spese
per corrispondenza, telefonia, manutenzione immobili, ecc.;
Richiamato in particolare l’articolo 2, comma 594, della Legge n. 244/2007, il quale
prevede che tu e le pubbliche amministrazioni, al ﬁne di conseguire economie di spesa
connesse al funzionamento delle proprie stru ure, ado ino piani triennali di
razionalizzazione dell’utilizzo di:
a) dotazioni strumentali, anche informatiche;
b) autove ure;
c) beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastru urali;
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A eso che, ai ﬁni della predisposizione del piano è stata eﬀe uata una ricognizione
delle dotazioni strumentali, delle autove ure e degli immobili ad uso abitativo e di servizio
volta a conoscere l’a uale situazione dell’Ente e ad acquisire ulteriori elementi rilevanti ai ﬁni
dell’adozione di misure di contenimento delle relative spese;
Ritenuto pertanto di approvare il Piano triennale 2019 - 2021 di razionalizzazione delle
dotazioni strumentali, delle autove ure e dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio, che
si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, in adempimento alla
normativa sopra richiamata;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del
Servizio interessato, nonché del Dire ore dell’Area Risorse Finanziarie in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dellʹart. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;
Visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014 n. 56;
Visto l’articolo 15 dello Statuto Metropolitano che disciplina le a ribuzioni del Sindaco
Metropolitano;

Visto l’articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;
Visto l’art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l’urgenza;
DECRETA
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente a o:
1. di approvare, per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato, il
Piano triennale 2019-2021 di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autove ure e
dei beni immobili ad uso abitativo e di servizio reda o ai sensi dell’articolo 2, commi 594 599, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
2. di demandare gli adempimenti necessari a dare a uazione alle misure di
razionalizzazione contenute nel presente piano agli uﬃci competenti;
3. di dare a o che il presente provvedimento é immediatamente eseguibile.

Torino, 21/01/2019
La Sindaca metropolitana
(Chiara Appendino)
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