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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI 
 
 
 
 
N.      973        del   08-06-2012 
 
 
 
SERVIZIO: FINANZIARIO 
 
UFFICIO: PROVVEDITORATO ED ECONOMATO 
 
OGGETTO: Piano di contenimento delle spese e razionalizzazione dei costi 2011-2013. 
Approvazione relazione a consuntivo per l’anno 2011  
 
 
 
 L’anno duemiladodici, il giorno otto del mese di giugno. 

 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 
 Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell’art. 55 comma 
3, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle 
leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 05-06-2012 Il Segretario Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
Visto del Direttore Generale, Dott. Giovanni PORCELLI, di conformità 

programmatica e di attuazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai sensi dell’art. 57, 
comma 5 dello Statuto Provinciale, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 05-06-2012 Il Direttore Generale 
 F.to  PORCELLI GIOVANNI 

 
 
Atteso che la gestione dell’Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista 
normativa contenuta nella legislazione vigente; 
 
 Attesa pertanto la propria esclusiva competenza; 
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Vista la legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008) la quale prevede alcune rilevanti 
disposizioni dirette al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni; 

Veduto che l’art. 2 comma 594 di detta legge prevede che, ai fini del contenimento delle spese di 
funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art 1 comma 2 del D. 
Lgs. 30 marzo 2001, N. 165, adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione delle spese ivi previste; 

Vista la Determinazione del responsabile del Servizio Finanziario n. 178 in data 15/02/2011, con la 
quale sono stati determinati gli importi delle spese soggette a limitazione sostenute nell’anno 2009, 
quantificando in € 414.389,66, i risparmi conseguibili per effetto dell’applicazione dei tagli previsti 
dall’articolo 6 del d.L. n. 78/2010 relativamente alle spese per: 

a) studi ed incarichi di consulenza (comma 7): limite di spesa anno 2011 € 0,00; 
b) relazioni pubbliche (comma 8):  limite di spesa anno 2011 € 6.260,00; 
c) convegni (comma 8): limite di spesa anno 2011 € 1.980,00; 
d) mostre (comma 8): limite di spesa anno 2011 € 21.000,00; 
e) pubblicità (comma 8): limite di spesa anno 2011 € 800,00; 
f) rappresentanza (comma 8): limite di spesa anno 2011 € 2.652,03; 
g) sponsorizzazioni (comma9): limite di spesa 2011 € 0,00; 
h) missioni (comma 12): limite di spesa 2011 € 65.225,00; 
i) attività esclusiva di formazione (comma 13): limite di spesa 2011 € 43.551,70; 
j) acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di buoni 

taxi (comma 14): limite di spesa 2011 € 339.912,85; 
 

Rilevato che: 
� Il competente Servizio di Provveditorato ed Economato dell’Amministrazione 

Provinciale ha provveduto a rilevare i dati e le informazioni necessarie per la 
predisposizione del piano triennale di razionalizzazione delle voci di spesa indicate 
dall’art. 2 comma 594, della Legge Finanziaria 2008, alla luce del D.L. 78/2010 per il 
triennio 2011-2013; 

� Il Servizio Finanziario dell’Ente ha provveduto ad elaborare i dati e le informazioni 
provvedendo alla predisposizione dell’allegato piano per il triennio 2011-2013 relativo 
alla razionalizzazione delle voci di spesa ivi individuate ed in linea con la propria 
precedente Determinazione Dirigenziale n. 178/2010; 

 
Considerato che la Giunta Provinciale, con delibera n. 47 del 04/03/2011, ha adottato il suddetto 
piano triennale di razionalizzazione per il triennio 2011-2013, il quale è stato successivamente reso 
pubblico attraverso l’U.R.P. provinciale e con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 
 
Veduto che, detta delibera di G.P. n. 47/2011, al punto 4) incaricava il Servizio Finanziario 
dell’Ente alla predisposizione di una relazione a consuntivo da inviare agli organi di controllo 
interno dell’Ente e alla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti; 
 
Dato atto che, a seguito di tali disposizioni, l’ufficio Economato e Provveditorato, ha provveduto a 
predisporre la suddetta relazione a consuntivo delle spese contenute nel suddetto piano di 
razionalizzazione per l’anno 2011, il quale in questa sede occorre approvare;  
 
Visti: 

- Il vigente Statuto Provinciale; 
- Il D.Lgs. 18 agosto n. 267; 
- La legge N. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008); 
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- Il D.L. 78/2010; 
 

D E T E R M I N A 
 

1. Di approvare l’allegata relazione illustrativa al consuntivo 2011 del piano di contenimento 
delle spese e razionalizzazione dei costi 2011, ai sensi dell’art. 2, commi 594 a 599, della 
legge 24-12-20087 n. 244 (legge Finanziaria 2008); 

2. Di provvedere alla pubblicazione del piano triennale 2011-2013 sul sito istituzionale 
dell’Ente (trasparenza valutazione e merito) e al deposito di una copia presso l’ufficio 
Relazioni col pubblico; 

3. Di provvedere ad inviare la suddetta relazione 2011 agli organi di controllo interno dell’Ente 
e alla competente Sezione di Controllo della Corte dei Conti; 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

F.to  PICOCO Anna Carmen  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Ai sensi dell’art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile: Favorevole- 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

_____________________________________________ 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell’impegno di spesa 
n°  del      

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

________________________________________________ 
 
 

RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIVITA’ 
 

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio oggi 
……………….……………. e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al ……………………………. 
 

- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra 
esposto, è esecutiva ad ogni effetto; 
 
 
Il Messo Notificatore       Il Responsabile 
            Segreteria Atti Amministrativi 
 
………………………………………….     …………………………………………………. 
 

 
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell’art. 

74, comma 3, del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione 

viene trasmessa in copia: 

 

a) Al Sig. Presidente 

b) Ai Signori Assessori  

c) Al Sig. Segretario Generale 

d) Al Collegio dei Revisori  

 

Segreteria Atti Amministrativi 
 
……………………………………… 

IL RESPONSABILE  


