d) Contributi per iniziative sociali
La riduzione della spesa è possibile in quanto riferita ad interventi che non rivestono carattere di

CHE in esecuzione di tale disposizione il Vice Direttore Generale ha interpellato a mezzo note
e-mail tutti i Sigg. Direttori di Settore al fine di conoscere quali spese potessero essere oggetto di
ulteriore riduzione o migliore razionalizzazione;
-

- -·
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CHE dai riscontri ottenuti.è stato elaborato un progetto di piano triennale di razionalizzazione e
riqualificazione della spesa così articolato:
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA
SPESA (art. 16 c. 4 DL 06/07/2011 n. 98) PERIODO 2014/2016
Il piano è stato elaborato in base a quanto stabilito dall'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L.
06/07/2011 n. 98 (così come convertito dalla legge 15/07/2011 n. 111), e dalla Circolare del
Dipartimento della Funzione Pubblica dell'l 1/1112011n. 13.
Il piano abbraccia ambiti di intervento diversi e aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla
normativa vigente (art. 64, c. 17, D.L. 112/2008; art. 12 e 16 del D.L. n. 98/2011): se necessario,
si provvederà ad un aggiornamento annuale con l'indicazione delle eventuali ulteriori aree
d'intervento.
L'ipotesi che segue è stata formulata previa consultazione analitica di tutti i Dirigenti dell'Ente
ed ha riguardato l'analisi di tutti i diversi Centri di Costo e PEG dell'Ente.
AMBITI DI INTERVENTO
Al fine di pervenire ad una riduzione della spesa, sono stati individuati i seguenti ambiti di
intervento:
a) Acquisto di beni e di attrezzature;
b) Spese registrazione convenzioni con istituti statali
e) Abbonamenti agenzie di stampa
d) Contributi per iniziative sociali
DATI DI RIFERIMENTO
L'annualità di riferimento è il 2013.
Il criterio di imputazione delle spese è quello di cassa. Al fine di definire le modalità di
intervento sulla spesa degli anni 2014-2016, sono state analizzate le spese sostenute nel 2013
negli ambiti sopra elencati, con le seguenti risultanze.
INTERVENTI PREVISTI NEL TRIENNIO 2014-2016
a) Acquisto di beni e di attrezzature
E' prevista una razionalizzazione nell'utilizzo dei beni.
b) Spese registrazione convenzioni con istituti statali
Eliminazione possibile in quanto già dall'anno scolastico 2012/2013 non vengono più stipulati
con gli istituti statali, ove vengono ricoverati ciechi e sordi in regime di convitto, atti di
convenzione da registrare. Si procede, adesso, alla firma per accettazione di copia della
Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio con valore contrattuale.
e) Abbonamenti agenzie di stampa
La riduzione della spesa è possibile incrementando l'utilizzo della rete telematica "aperta" per il
reperimento delle fonti di informazione.

obbligatorietà.
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RISULTATI ATTESI
! risultati attesi presm~ibilrnente-nel trienn1o-:2014/2016sonoìSégueiiii-suddivisiperamoifo-di-""·.
. .
.
.. .
.
. - ...
intervento
PREVISIONE DI RISPARMIO

-----~--------·---.,

'

Stanziamento ANNO 2014
(euro)
di spesa nel
2013
o
Acquisto di beni e di € 10.000,00
attrezzature
€ 1.000,00
Spese registrazione
€ 1.000,00
convenzioni con
istituti statali
€ 1.000,00
Abbonamenti agenzie € 18.100,00
di stampa
€ 15.000,00
€ 30.000,00
Contributi per
iniziative sociali
17.000,00
TOTALE
AMBITO

ANN02015
(euro)

ANNO 2016
(euro)

€ 1.000,00

€ 900,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 15.000,00

€ 15.000,00

18.000,00

17.900,00

DESTINAZIONE DELLE RISORSE
Come stabilito dalla normativa riportata in premessa, una quota delle economie derivanti da
riduzioni di spesa conseguite in relazione all'attuazione dei processi di riorganizzazione delle
pubbliche amministrazioni possono essere utilizzate per finanziare la contrattazione integrativa.
Tale quota è utilizzabile a tal fine solo se le amministrazioni interessate accertino a consuntivo,
con riferimento a ciascun esercizio, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle
singole voci di spesa previste nel piano e dei conseguenti risparmi. I risparmi devono essere
certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.
I piani adottati dalle amministrazioni sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative.
All'esito delle procedure di certificazione - a partire, quindi, dal 2014 con riferimento ai dati del
2013 fino all'anno 2016 con riferimento ai dati del 2015 - le economie sono immediatamente
destinabili al finanziamento della contrattazione integrativa.
VISTA la legge 142/90 così come recepita dalla Legge Regionale 48/91 e successive modifiche
ed integrazioni;
VISTA la L.R. 26/93
VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. 267 del 18/8/2000;
VISTO il D.L 174/2012 convertito in legge 213/2012;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
SI PROPONE
APPROVARE il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art.
16 comma 4 del D.L. 06/07/2011 n. 98, periodo 2014-2016, nel testo sopra trascritto.

Il Redattore I o

Il Commissario

Straordinario

Il isabile
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(Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N 142190 e successive modifiche ed
integrazioni, così come recepito dalla L.R. N 48191, e degli art. 49 e 147 del D.lgs 26712000)
O

Parere in ordine alla REGO!f.RITA' TECNICA:
Vista e condivisa l'is~ttoria si esprime parererC~~~
all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

«·
Jf/f.fJ;

~~/ry $ /~ (!) ( ij

O

.AJ.t.12 - 2° comma L.R. 44/91

sulla proposta di

deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui

Agrigento, lì e?

Art.l 2 - 1 ° comma L.R. 44/91

Il Direttoi:

(,/{/

PROPOSTA

DI DETERMINAZIONE

DEL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

,/!'
vvf#/d<

tto7:-

del •

Nr._~4---

Redatta su iniziativa

0

ç,

DEL COMMISSARIO

g'n'UFFICIO

Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE,
Attestante, altresi, la coperturafinanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio
e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Vista e condivisa l'istruttoria si esprime parere

_

sulla proposta di

deliberazione di cui sopra, nonché sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa di cui

OGGETTO:
PIANO
TRIENNALE
DI
RAZIONALIZZAZIONE
RIQUALIFICAZIONE
DELLA SPESA
EX ART. 16, CO. 4 E SS. D.L.
98/2011, CONVERTITO IN L. N. 111/2011. PERIODO 2014-2016.

E
N.

all'art. 147 del D.lgs 267//2000.

Preso nota
Agrigento, lì

_____

L

_
_

Il Direttore del Settore Ragioneria Generale

_J

PREMESSO che l'art. 16, comma 4 e ss. del D.L. n. 98 del 06/07/2011, così come convertito
dalla legge n. 111 del 15/07/2011, dispone che: "
le Amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, 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 servizi, gli affidamenti alle partecipate e
=tt rtcarstrnìlirconsulenze attraverso persone giurz'liicne. Dettipiannnelicano la spesa sostenut_a
a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini
fisici e finanziari, In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive
effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'art. l 2e 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
";
CHE con Disposizione n. 24 del 25/07/2013 il Direttore Generale ha incaricato il Vice Direttore
Generale Dott.ssa Amelia Scibetta di elaborare un'ipotesi di piano triennale di razionalizzazione
e riqualificazione della spesa in ottemperanza alle disposizioni di legge richiamata in oggetto;

_

DETERMINA
-~--·--·APPROVA:RE-la proposta -Nr.10.el-2"57372U14 con 1anarrativa, motivazione e aispositivo di-~----

cut alla· stessa; éhe-·srallega

alpresente atto.per· faròcpàrteIntégrante èsostanzfaiè··~--

·· ···· ·-·- ·- · --··-

Al fine di rendere più celere l'attività amministrativa dichiara il presente atto immediatamente
esecutivo.
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~;~~dALE

IL SEGRE/f~:)/DIRETTORE

Dot . Gius~ppe Velia

PROVINCIA REGIONALE
____ _A_G_R_l_G_E_N_T_Q

CERTIFICATO

_

DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio
di questa Provincia Regionale per gg.
consecutivi a partire
dal giorno
-------e fino al
, (Reg.Pubbl. N°
)
Agrigento, Lì

Nr.

Il sottoscritto Dirigente del Settore Affari Generali, vista la L.R. 03/12/1991,
modifiche

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

HA

L'anno duemilaquattordici,
il giornoz~)del
mese di
R7 ~
il Commissario
Straordinario, nominato giusto D.P.REG. n. 513/GAB del 19 febbraio 2014, Dott. Benito
Infurnari, con la partecipazione del Segretario/ Direttore Generale Dott. Giuseppe Vella;

in quanto:

1r

'·

:1

VISTA la proposta del Settore Nr. 1 del 25/3/2014, con annessi i prescritti pareri, redatta dal
Responsabile Sig.ra Giuseppina Infurnari che si allega al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale;

VIS
La legge 142/90 così come recepit-a--~lla
Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed
integrazioni;

_

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
-------------------------Botr.6iovanni-Butticè----------1------ll-T--:-l:J-:E-;-h;--approvato-con-B:-l:;gs-:-26-9-deH-8-=08-2000;-----------------La L.R. 26/93;
Copia conforme all'originale,in carta libera, ad uso amministrativo.
Agrigento,li

DL.

n. 44 e successive

È stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Sono decorsi 1 O giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Sono decorsi 1 O giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione.
E' stata dichiarata immediatamente esecutiva e sono decorsi gli ulteriori 15 gg. di
ripubblicazione

Agrigento,li

5-20~

OGGETTO:
PIANO
TRIENNALE
DI
RAZIONALIZZAZIONE
RIQUALIFICAZIONE
DELLA
SPESA
EX ART.
16, CO. 4 E SS.
98/2011,
CONVERTITO
IN L. N. 11112011. PERIODO 2014-2016.

ATTESTA

o
o
o

deLZ, b - D

_
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

o

5-À

_

L'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la proposta sia meritevole di accoglimento;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Giovanni Butticè

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

E
N.

