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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

L’anno 2014 il giorno 29 del mese di Dicembre alle ore 11:00 nella sede Municipale, si è riunita la 
Giunta Comunale, su convocazione del Sindaco, composta da: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
BORGHI FRANCO SINDACO Presente 
CUCCHI RAFFAELE VICE SINDACO Presente 
NEBULONI ADRIANA ASSESSORE Presente 
FERRARIO LUCA ASSESSORE Presente 
GRANDINI MARIO ASSESSORE Presente 
RAIMONDI CARLO ASSESSORE Presente 
SALA CESARE ASSESSORE Presente  

  
 
Partecipa, con le funzioni di legge, il Vice Segretario, Dott. Claudio Croce. 
 
Il Dott. BORGHI FRANCO, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 
 



Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n.  189 del  29 dicembre 2014  
******************************************************************** 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
  
 Richiamato l’art. 16 del Decreto –Legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni 
urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 
2011, n. 111; 
 
 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data 29.03.2012 con la quale 
il Comune di Parabiago ha inteso valersi delle opportunità previste dai commi 4 e ss. 
dell’art. 16 sopra richiamato, procedendo all’approvazione del Piano triennale di 
razionalizzazione 2012-2014, che definisce le azioni che, se effettivamente realizzate e 
previa certificazione dei risparmi realizzati da parte dei competenti organi di controllo 
interno, concorrono all’alimentazione del fondo risorse decentrate; 
 
 Preso atto che le risultanze dell’azione del Piano di razionalizzazione di cui sopra 
sono state recepite nella relazione di rendicontazione allegata al presente atto a farne 
parte integrante e sostanziale, sub All. A) a firma del dirigente dell’area finanziaria e 
certificata da parte degli organi di controllo interno; 
 
 Dato atto che le ulteriori economie derivanti dalle azioni poste in essere secondo 
quanto previsto dalla Legge n. 244 del 24.12.2012 risultano €  20.446,200=; 
 

Dato atto che le economie derivanti dalle azioni poste in essere secondo quanto 
previsto dall’art. 16 del D.L. 98/2011, come convertito dalla L. 111/2011 risultano €   
89.889,99, da cui sono stati decurtati i target previsti per l’anno 2012, per un totale 
complessivo di economie per l’anno 2013 pari a € 52.527,46; 
 
 Preso atto che di tali economie il 50%, (€ 26.263,73), può essere destinato alla 
contrattazione collettiva e che, tuttavia, la richiamata Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 45 del 29.03.2012 ha previsto che la quantificazione dell’ammontare 
delle risorse da destinare alla contrattazione collettiva non poteva essere superiore ad 
€ 22.000,00=; 
 
 Ritenuto di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS e alle RSU; 

 
Visti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Economico – Finanziario e del 

Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente 
proposta di deliberazione resi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
Visto il T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli 

articoli 42 e 48 dello stesso; 
  
 Visto l’art. 12 dello Statuto Comunale in merito alle competenze della Giunta 
Comunale; 
 
 Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge; 

 



 

D E L I B E R A 

 
 
1. Di fare proprie le premesse, che qui si intendono integralmente riportate; 
 
2. Di approvare la relazione di rendicontazione allegata al presente atto a farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato A), certificata dagli organismi di controllo interno; 
 
3. Di prendere atto che le economie destinabili alla contrattazione decentrata 

ammontano ad € 22.000,00=; 
 
4. Di trasmettere copia del presente atto alle OO.SS e alle RSU. 
 
5. Di comunicare la presente ai Signori Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Con successiva e separata votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di 
legge, la presente deliberazione, in relazione all’urgenza di provvedere,  viene 
dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
 
 



Verbale di delibera di Giunta Comunale n. 189 del 29-12-2014 
*************************************************** ************************************ 
Il presente  verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da: 
 
          IL SINDACO            IL VICE SEGRETARIO  
    (Dott. Franco Borghi)              (Dott. Claudio Croce) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

Il sottoscritto Vice Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio 
on line di questo Comune il 29-01-2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 
124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. Certifica, altresì, che, contestualmente alla 
pubblicazione, la presente deliberazione viene trasmessa ai Signori Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 
125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 

   IL VICE SEGRETARIO         
(Dott. Claudio Croce) 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

O R I G I N A L E 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Il sottoscritto Vice Segretario  
 

A T T E S T A 
 
� Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U.EE.LL.  approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

   IL VICE SEGRETARIO         
(Dott. Claudio Croce) 

 
 



anno importo documenti comprovanti la spesa
2009 10.684,42               prot. Nr..39798 del 3/12/2009 , prot. Nr.40746 del 14/12/2009
2010 5.793,65                 prot Nr.5013 del 14/02/2011

2011 13.604,75               

prot Nr.5013 del 14/02/2011, prot. Nr..584 del 28/02/2011, prot.Nr.9561 del 24/3/2011 , 
prot. Nr.6116 del 23/02/2011, prot Nr.6115 del 23/02/201, prot nr 24505 del 21/07/2011, 
prot.Nr.34739 del 8/11/2011, prot. Nr.36330 del 15/11/2011        

totale 30.082,82               

media triennale 10.027,61               
identità finanziaria vigente 14.000,00               

identità finanziaria attesa 2012 12.500,00               
identità finanziaria attesa 2013 12.000,00               
identità finanziaria attesa 2014 11.500,00               

politica di razionalizzazione
target 2012 1.500,00                 
target 2013 2.000,00                 
target 2014 2.500,00                 

importo documenti comprovanti la spesa
identità finanziaria effettiva 2013 6.816,66                 depositati agli atti

target 2013 realizzato 7.183,34                 
differenza +/- rispetto a target atteso 5.183,34                 

economia conseguita da certificare 7.183,34                 

toner



anno importo documenti comprovanti la spesa
2009 18.551,02                fatt. ve 10-000035 del 6/4/2010 al netto delle quote relative alle violazioni (€ 1.431,54)
2010 17.830,00                fatt. ve 11-000024 del 31/1/2011al netto delle quote relative alle violazioni (€ 1.520,49)
2011 19.000,00                impegno presunto
totale 55.381,02                

media triennale 18.460,34                
identità finanziaria vigente 18.400,00                

identità finanziaria attesa 2012 6.000,00                  
identità finanziaria attesa 2013 6.000,00                  
identità finanziaria attesa 2014 6.000,00                  

politica di razionalizzazione
target 2012 12.400,00                
target 2013 12.400,00                
target 2014 12.400,00                

rendicontazione finale
anno importo
2009 18.551,02                
2010 17.830,00                
2011 17.426,00                
totale 53.807,02                

media triennale 17.935,67                
identità finanziaria vigente 18.000,00                

identità finanziaria attesa 2012 6.000,00                  
identità finanziaria attesa 2013 6.000,00                  
identità finanziaria attesa 2014 6.000,00                  

politica di razionalizzazione
target 2012 12.000,00                
target 2013 12.000,00                
target 2014 12.000,00                

riscossione ici-imu



importo documenti comprovanti la spesa
identità finanziaria effettiva 2013 -                          depositati agli atti

target 2012 realizzato 18.000,00                
differenza +/- rispetto a target atteso 5.600,00                  

economia conseguita da certificare 18.000,00                

riscossione ici-imu



anno entrate uscite costo del servizio
2011 16.668,00                41.160,81              24.492,81                     
totale 16.668,00                41.160,81              24.492,81                     

identità finanziaria vigente 24.492,81                     

identità finanziaria attesa 2012 14.700,00                26.175,31              11.475,31                     
identità finanziaria attesa 2013 -                          -                         -                               
identità finanziaria attesa 2014 -                          -                         -                               

politica di razionalizzazione
target 2012 13.017,50                     
target 2013 24.492,81                     
target 2014 24.492,81                     

entrate uscite costo del servizio
identità finanziaria effettiva 2013 -                          -                         -                               

target 2013 realizzato 24.492,81                     
differenza +/- rispetto a target atteso -                               

economia conseguita da certificare 24.492,81                     

mondobambino



media triennale 7.313,66                  
identità finanziaria vigente 6.987,00                  

identità finanziaria attesa 2012 6.935,00                  
identità finanziaria attesa 2013 6.750,00                  
identità finanziaria attesa 2014 6.570,00                  

politica di razionalizzazione
target 2012 52,00                       
target 2013 237,00                     
target 2014 417,00                     

importo documenti comprovanti la spesa
identità finanziaria effettiva 2013 6.462,50                  depositati agli atti

target 2013realizzato 524,50                     
differenza +/- rispetto a target atteso 287,50                     

economia conseguita da certificare 524,50                     

carta



anno importo documenti comprovanti la spesa
2009 2.649,60                 prot. 40473/2009, prot. 29927/2009, 
2010 1.570,80                 prot. 21004/2011,prot. 42761/2010
2011 -                          
totale 4.220,40                 

media triennale 1.406,80                 
identità finanziaria vigente 1.670,00                 

identità finanziaria attesa 2012 810,10                    
identità finanziaria attesa 2013 470,00                    
identità finanziaria attesa 2014 470,00                    

politica di razionalizzazione
target 2012 859,90                    
target 2013 1.200,00                 
target 2014 1.200,00                 

importo documenti comprovanti la spesa
identità finanziaria effettiva 2013 1.594,54                 depositati agli atti

target 2013 realizzato 75,46                      
differenza +/- rispetto a target atteso 1.124,54-                 

economia conseguita da certificare 75,46                      

stampanti



anno telecom fastweb dati manutenzione voip totale
2009 6.090,98                46.102,04                                  3.255,50                2.415,72                           57.864,24                               
2010 5.842,12                37.695,22                                  7.683,90                2.808,93                           54.030,17                               
2011 1.811,50                34.129,47                                  7.248,50                3.208,69                           46.398,16                               
totale 13.744,60               117.926,73                                18.187,90               8.433,34                           158.292,57                             

media triennale 52.764,19                               
identità finanziaria vigente 46.400,00                               

identità finanziaria attesa 2012 44.800,00                               
identità finanziaria attesa 2013 43.450,00                               
identità finanziaria attesa 2014 43.450,00                               

politica di razionalizzazione
target 2012 1.800,00                                 
target 2013 3.250,00                                 
target 2014 3.250,00                                 

telecom fastweb SIM dati manutenzione voip totale
identità finanziaria effettiva 2013 1090,5 20171,08 604 6157,96 3208,69 31232,23

target 2013 realizzato 15.167,77               
differenza +/- rispetto a target atteso 11.917,77               

economia conseguita da certificare 15.167,77

telefonia fissa



anno totale note
2009 15.732,98               per la prima parte dell'esercizio non veniva corrisposta tassa concessione
2010 20.439,37               
2011 19.373,29               
totale 55.545,64               

media triennale 18.515,21               
identità finanziaria vigente 19.373,00               

identità finanziaria attesa 2012 19.000,00               
identità finanziaria attesa 2013 18.650,00               
identità finanziaria attesa 2014 18.650,00               

politica di razionalizzazione
target 2012 373,00                    
target 2013 723,00                    
target 2014 723,00                    

importo documenti comprovanti la spesa
identità finanziaria effettiva 2013 19.060,41               documenti agli atti

target 2013 realizzato 312,59                    
differenza +/- rispetto a target atteso 410,41-                    

economia conseguita da certificare 312,59                    

telefonia mobile



N TIPOLOGIA IMMOBILE UBICAZIONE DESCRIZIONE COSTO 2009 C OSTO 2011 COSTO 2012 COSTO 2013 COSTO 2014

1 porzione villa privata V.le Matteotti, 27 sede Polizia Locale € 29.999,07 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

2 capannone Via S. Maria, 168 deposito automezzi € 21.823,18 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

3 negozio P.zza Indipendenza, 3 sede staccata Polizia Locale € 8.335,46 € 8.457,62 € 5.035,04 € 0,00 € 0,00

4 locali in capannone Via Don Gnocchi, 3 sede Tutela Minori € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00 € 18.000,00

5 negozio Via S. Maria, 133 sede 'L'Isola che c'è' € 14.640,22 € 14.640,22 € 11.108,15 € 0,00 € 0,00

6 capannone Via Mascagni n. 10 sede Polizia Locale € 45.906,00 € 46.301,21 € 46.301,21 € 46.301,21

TOTALI € 92.797,93 € 87.003,84 € 80.444,40 € 64.301,21 € 64.301,21

identità finanziaria vigente € 87.003,84

identità finanziaria attesa 2012 € 80.444,40
identità finanziaria attesa 2013 € 64.301,21
identità finanziaria attesa 2014 € 64.301,21

politica di razionalizzazione
target 2012 € 6.559,44
target 2013 € 22.702,63
target 2014 € 22.702,63

importo
identità finanziaria effettiva 2013 € 66.025,08

target 2012 realizzato € 20.978,76
differenza +/- rispetto a target atteso -€ 1.723,87

economia conseguita da certificare 20.978,76                   

affitti



note

FINE 31/07

FINE 30/09

affitti



UFFICIO UBICAZIONE MODELLO FOTOCOPIATORE
CANONE 1° 

anno
CANONE 2° 

anno
CANONE 3° 

anno
CANONE 4° 

anno

TOTALE 
SPESA 

quadriennale
media

costi nuovo 
contratto 

2012

costi nuovo 
contratto 2013

costi nuovo 
contratto 

2014
BIBLIOTECA CIVICA VIA BRISA XEROX WORKCENTRE 5665_flc 2.131,44        1.918,32        1.726,46        1.553,86        7.330,08           1.832,52            1.562,79        1.562,79          1.562,79        
POLIZIA MUNICIPALE VIALE MATTEOTTI XEROX WORKCENTRE 5665_flc 2.131,44        1.918,32        1.726,46        1.553,86        7.330,08           1.832,52            1.562,79        1.562,79          1.562,79        
CASA DI RIPOSO VIA DON BALZARINI XEROX WORKCENTRE 5665_flc 2.131,44        1.918,32        1.726,46        1.553,86        7.330,08           1.832,52            1.562,79        1.562,79          1.562,79        
SETTORE TECNICO VIA OVIDIO XEROX WORKCENTRE 5665_flc 2.131,44        1.918,32        1.726,46        1.553,86        7.330,08           1.832,52            1.562,79        1.562,79          1.562,79        
SETTORE TECNICO VIA OVIDIO XEROX WORKCENTRE 5665_flc 2.131,44        1.918,32        1.726,46        1.553,86        7.330,08           1.832,52            1.753,29        1.753,29          1.753,29        
SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA 
ISTRUZIONE PALAZZO MUNICIPALE XEROX WORKCENTRE 5665_flc 2.131,44        1.918,32        1.726,46        1.553,86        7.330,08           1.832,52            1.753,29        1.753,29          1.753,29        
ANAGRAFE/MESSI/PROTOCOLLO PALAZZO MUNICIPALE XEROX WORKCENTRE 5665_flc 2.131,44        1.918,32        1.726,46        1.553,86        7.330,08           1.832,52            1.562,79        1.562,79          1.562,79        
LOCALE FOTOCOPIATORI PALAZZO MUNICIPALE XEROX WORKCENTRE 5665_flc 2.131,44        1.918,32        1.726,46        1.553,86        7.330,08           1.832,52            1.753,29        1.753,29          1.753,29        
LOCALE FOTOCOPIATORI PALAZZO MUNICIPALE XEROX WORKCENTRE 5665_flc 2.131,44        1.918,32        1.726,46        1.553,86        7.330,08           1.832,52            1.753,29        1.753,29          1.753,29        
SEDE TUTELA MINORI VIA DON GNOCCHI OLIVETTI  B/N 883,87           795,50           715,92           644,30           3.039,59           759,90               759,89           759,89             759,89           
POLIZIA MUNICIPALE PIAZZA INDIPENDENZA OLIVETTI  B/N 883,87           795,50           715,92           644,30           3.039,59           759,90               379,94           -                   -                 

20.950,70      18.855,88      16.969,98      15.273,34      72.049,90         18.012,48          15.966,94      15.587,00        15.587,00      

economia 2.045,54        2.425,48          2.425,48        
identità finanziaria effettiva 2013 14.857,72                           
economia conseguita da certificare 3.154,76                             
differenza +/- rispetto a target atteso 729,28                                

fotocopiatrici



Riepilogo Economie 2013 Target 2012
Economie 2013 
decurtate del target 2012

toner 7.183,34                    1.500,00                      5.683,34                        
riscossione ici-imu 18.000,00                  12.000,00                    6.000,00                        
mondobambino 24.492,81                  13.017,50                    11.475,31                      
carta 524,50                       52,00                           472,50                           
stampanti 75,46                         859,90                         -                                 
telefonia fissa 15.167,77 1.800,00                      13.367,77                      
telefonia mobile 312,59                       373,00                         -                                 
affitti 20.978,76                  6.559,44                      14.419,32                      
fotocopiatrici 3.154,76                    2.045,54                      1.109,22                        
economia totale 89.889,99                  38.207,38                    52.527,46                      
50% economia 26.263,73                      



COMUNE DI PARABIAGO
PROVINCIA DI MILANO
C.F. 01059460152

ø ‘ Cap 20015 — P zza della Vittoria, 7
“( 4, Tel. 0331.406011 — Fax 0331.552750
j

www.comune.parab,ago.mt.it
Settore AFFARI GENERALI
Servizio AFFARI GENERALI
UFFICIO STAFF DIREZIONALE
Orario di ricevimento:
Mattino: lunedì-venerdì 9.00-12.15
Pomeriggio: lunedì 16.45-18.15

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE 2012/2014 -ANNUALITA’
2013 (ART. 16, COMMI 4 E SS. DEL DECRETO LEGGE 6 LUGLIO 2011, N. 98).
REN DICONTAZIONE FINALE.

Il D.L. 98/2011, come convertito dalla L. 111/2011 prevedeva, all’art. 16 la possibilità di
adottare 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;
Il medesimo articolo prevedeva, in relazione a tali piani, che le eventuali economie
aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste potessero essere utilizzate
annualmente, nell’importo massimo deI 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui
il 50 per cento destinato all’erogazione dei premi previsti dall’art. 19 del D. Lgs. 150/09;

Il Comune di Parabiago con deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data 29.03.2012, ha
fatto proprie le indicazioni normative su esposte strutturando un Piano triennale di
razionalizzazione che tenesse conto sia di quanto previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n.
244 (Legge Finanziaria 2008), al comma 594, che testualmente recita “ Ai fini del
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione
dell’utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio;
b) delle autovetture di servizio, attraverso i) ricorso, previa verifica di fattibilità, a
mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastrutturali, alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento e alla
razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

che di quanto previsto, appunto, dall’art. 16 del D.L. 98/2011, come convertito dalla L.
111/2011.
A tal proposito sono state individuate azioni che:

• Fossero riconducibili ad obiettivi per i quali il risultato atteso potesse essere
“misurabile” con criteri oggettivi;

• Vedessero coinvolto tutto il personale dell’ente, chiamato, a vario titolo, alla loro
realizzazione;

Taluni degli interventi proposti, volti al riordino, alla riduzione dei costi di funzionamento,
alla razionalizzazione dei servizi, alla semplificazione delle procedure, alla digitalizzazione ed
alla dematerializzazione, sono stati anche inseriti nel Piano esecutivo di gestione unificato al
piano della performance 2014, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 in data

Dirigente: Dott. Claudio Croce
Responsabile del Servizio: Dott. Marilena Ganimedi

Responsabile del procedimento: Dott. Monica Pallozzi



22.07.2014, individuando le fasi della loro realizzazione e gli indicatori per la misurazione
degli effettivi benefici prodotti in termini di economia di spesa.

Con lo stesso atto di approvazione del Piano di razionalizzazione ha inoltre espresso la
volontà di utilizzare le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate al fine di
incrementare le risorse destinate alla contrattazione integrativa, specificando che tali risorse
potranno essere utilizzate solo se a consuntivo sarà accertato, dai competenti organi di
controllo, con riferimento a ciascun esercizio il raggiungimento degli obiettivi fissati per
ciascuna delle singole voci di spesa previste nel piano medesimo e i conseguenti risparmi

In ottemperanza a quanto normativamente previsto e deliberato con il provvedimento di
Giunta Comunale n. 45, a conclusione del processo di razionalizzazione ed in fase di
rendicontazione dello stato di attuazione dei programmi 2013, sono stati valutati, in
collaborazione con i responsabili di servizio, i risultati raggiunti e si è pervenuti ad una
quantificazione delle economie effettivamente realizzate relative all’annualità 2013.

Nel prospetto allegato, che rispecchia quanto previsto dal Piano di razionalìzzazione
2012/2014 si riporta in sintesi, la rendicontazione circa lo stato di attuazione del Piano per
l’annualità 2013, relativamente ai risparmi conseguiti in adempimento di quanto previsto dal
legislatore (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 comma 594 e art. 6 L. 122/2010) ed ai
risparmi derivanti dall’applicazione dell’art. 16 L. 111/2011.

Dall’elaborato risulta:

1) per le azioni di razionalizzazione previste dalla Legge 244/2007 e art. 6 L. 122/2010

a) il rispetto dei limiti previsti
b) una maggiore economia rispetto ai limiti previsti per:

- Telefonia fissa € 4.395,75
- Collegio revisori € 3.081,11
- spesa per consulenze € 316,68
- spesa di rappresentanza € 5.262,03
- spese missione € 1.253,91
- spese autovetture € 5.223,10
- spesa personale € 33,40
- spesa personale € 880,22

2) per le azioni di razionalizzazione previste dall’art. 16 del D.L. D.L. 98/2011 come
convertito dalla L. 111/2011

a) un’economia complessiva di € 89.889,99, da cui sono stati decurtati i target
previsti per l’anno 2012, per un totale complessivo di economie pari a
€ 52.527,46;

toner 5.683,34
riscossione ici
imu 6.000,00

mondobambino 11.475,31
carta 472,50

« stampanti O
telefonia fissa 13.367,77
telefonia mobile O

affitti 14.419,32
fotocopiatrici 1.109,22

b) un’economia utilizzabile ai fini di cui all’art. 16 pari a € 26.263,73
Dirigente: Dott. Claudio Croce

Responsabile del Servizio: Dott. Marilena Ganimedi
Responsabile del procedimento: Dott. Monica Pallozzi



Per tutto quanto sopra, ATTESTO la corrispondenza dei dati suesposti e riportati
nell’elaborato con quanto risultante dalla contabilità finanziaria.

Pa ra biago, 2Iati Il Dirigente ettore economico
finanziao e Affari generali

(Dotti Croce Claudio)

Dirigente: Dott. Claudio Croce
Responsabile del Servizio: Dott. Marilena Ganimedi

Responsabile del procedimento: Dott. Monica Pallozzi



COMUNE DI PARABIAGO
PROVINCIA DI MILANO

Collegio dei Revisori

Seduta del

OGGETTO: CERTIFICAZIONE DELLE ECONOMIE AGGIUNTIVE AI SENSI DELLA LEGGE
24.12.2007 N. 244 E DELL’ART. 16 DEL D.L. 98/2011 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15.07.2011 N. 111.

Il Collegio dei Revisori del Comune di Parabiago

in data

a) Richiamata la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 comma 594 che prevede che le
amministrazioni adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie
strutture;

b) Dato atto che l’Ente è tenuto a pubblicare l’esito delle azioni di contenimento;
c) Richiamato l’art. 16 del Decreto —Legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la

stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
d) Dato atto che il suddetto articolo al comma 5 prevede la possibilità di utilizzare le

eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate nell’importo massimo del 50 per
cento per la contrattazione integrativa, esclusivamente se le stesse sono certificate dai
competenti organi di controllo;

e) Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data 29.03.2012 con la quale
l’amministrazione comunale ha adottato il Piano triennale di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa 2012/2014;

f) Vista la proposta di deliberazione corredata dalla relazione del Dirigente del settore
economico — finanziario e affari generali e dai documenti a corredo della stessa;

g) Rilevata l’economia effettuata attraverso le azioni di razionalizzazione previste dalla
Legge 244/2007 ed in particolare i maggiori risparmi rispetto a quelli imposti
corrispondenti a € 20.446,20;

h) Rilevata l’economia effettiva derivante dalle azioni di razionalizzazione di cui all’art. 16
del Decreto —Legge 6 luglio 2011, n. 98 pari a € 52.527,46;

CERTIFICA

L’effettiva realizzazione dei predetti risparmi.

Il Collegio dei Revisori: VOLPI MARCO ) /
12z

BOTTA MICHLA

ALBERTO



 
 
 
 

                              COMUNE DI PARABIAGO 
PROVINCIA DI MILANO 

 
ORGANISMO DI VALUTAZIONE 

 
 

OGGETTO: CERTIFICAZIONE DELLE ECONOMIE AGGIUNTIVE AI SENSI DELLA LEGGE 
24.12.2007 N. 244 E DELL’ART. 16 DEL D.L. 98/2011 CONVERTITO CON 
MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15.07.2011 N. 111. 
 

L’Organismo di valutazione del Comune di Parabiago 

a) Richiamata la Legge 24 dicembre 2007 n. 244 comma 594 che prevede che le 
amministrazioni adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie 
strutture; 

b) Dato atto che l’Ente è tenuto a pubblicare l’esito delle azioni di contenimento; 
c) Richiamato l’art. 16 del Decreto –Legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria) convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; 
d) Dato atto che il suddetto articolo al comma 5 prevede la possibilità di utilizzare le 

eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate nell’importo massimo del 50 per 
cento per la contrattazione integrativa, esclusivamente se le stesse sono certificate dai 
competenti organi di controllo; 

e) Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 in data 29.03.2012 con la quale 
l’amministrazione comunale ha adottato il Piano triennale di razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa 2012/2014; 

f) Vista la proposta di deliberazione corredata dalla relazione del Dirigente del settore 
economico – finanziario e affari generali e dai documenti a corredo della stessa; 

g) Rilevata l’economia effettuata attraverso le azioni di razionalizzazione previste dalla 
Legge 244/2007 ed in particolare i maggiori risparmi rispetto a quelli imposti 
corrispondenti a € 20.446,20; 

h) Rilevata l’economia effettiva derivante dalle azioni di razionalizzazione di cui all’art. 16 
del Decreto –Legge 6 luglio 2011, n. 98  pari a € 52.527,46;  

      
CERTIFICA 

 
che la realizzazione dei predetti risparmi deriva dal conseguimento degli obiettivi fisici e 
finanziari previsti dal Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 
2012/2014.  

 
 

Parabiago, 29 dicembre 2014 
 

     L’Organismo di Valutazione 
      del Comune di Parabiago 

         dott. Claudio Geniale 
 

      


