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      COMUNE DI ISOLA DEL LIRI
                                   PROVINCIA DI FROSINONE

Deliberazione della Giunta Comunale
Verbale n. 58  del 05/06/2017

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DI UNA STRUTTURA SPECIALIZZATA 
NELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO DEL 
BILANCIO COMUNALE: ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di  Giugno alle ore  15:52 e seguenti, in Isola 
del Liri e nella Residenza Municipale.
Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg:

Componenti Qualifica Presente Assente

QUADRINI VINCENZO Sindaco X  
D'AMBROSIO SARA Assessore X  
PALLESCHI LAURA Assessore  X
MARZIALE LUCIO Assessore X  
ROMANO FRANCESCO Assessore X  

 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4° 
del T.U. n.267/2000) il Segretario Generale DOTT. SALVATI ETTORE,

QUADRINI VINCENZO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità 
dell'adunanza, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
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Premesso che:
 la normativa vigente in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica ha 

previsto l'adozione di specifiche misure volte a garantire l'equilibrio economico-finanziario di ogni 
Ente Locale ed in particolare il Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 
2012 n. 135  Spending Review  prevede che le Pubbliche Amministrazioni adottino 
provvedimenti finalizzati alla riduzione di spese, razionalizzazione dei servizi al fine di garantire 
economie di gestione;

 l'Amministrazione Comunale è tenuta ad attuare, nella propria azione  di governo una 
razionalizzazione delle spese di funzionamento, nell'ottica della realizzazione di una politica di 
risparmio, efficienza e contenimento della spesa, particolarmente importante in un momento di 
congiuntura economica tale da orientare le scelte al necessario rispetto degli obiettivi di 
economicità dell'azione amministrativa, nonché ad un generale principio di sobrietà, anch'esso 
indice di buona amministrazione; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 10.04.2017, avente ad oggetto: “ottimizzazione 
della fiscalità passiva dell'Ente Locale, recupero crediti e verifica nuovi risparmi. Atto di 
indirizzo”, esecutiva ai sensi di legge, questo Ente ha già espresso la volontà di dotarsi di strumenti 
per verificare la possibilità di conseguire risparmi e recuperi di imposta che portino risorse 
finanziare spendibili all'Ente come contributo dello sforzo di riduzione dei costi;

Considerato che 
 si ritengono indispensabili e necessarie una serie di azioni e operazioni che possano consentire 

all'Ente di procedere da un lato al potenziamento delle entrate e dall'altro ad un contenimento della 
spesa pubblica;

Considerato altresì che 
 Sono state individuate come principali linee direttrici e quindi azioni da intraprendere:

 Il “potenziamento” delle entrate comunale;
 La “razionalizzazione e riqualificazione” della spesa;
 L' “attivazione” di un progetto di valorizzazione patrimoniale;
 la “revisione” di alcuni contratti in essere in particolare quelli inerenti i servizi pubblici al fine di 

una loro più efficienza ed economicità;

Dato atto che 
 è volontà dell'amministrazione comunale avviare ed attuare un processo operativo per assicurare 

una maggior efficienza nella gestione del bilancio;

Rilevato che 
 in relazione alla carenza di personale specializzato e della notevole quantità degli adempimenti, 

tali azioninon possono essere effettuate con efficacia, efficienza ed economicità da personale 
dipendente e che si reputa, pertanto, necessario ed opportuno avviare a soluzione tale problematica 
avvalendosi del supporto tecnico e specialistico di strutture specializzate nel settore in grado di 
elaborare un piano operativo finalizzato a conseguire gli obiettivi di efficientamento del bilancio 
derivanti dall'attuazione delle azioni sopradescritte;

Considerato
 pertanto, fornire linee di indirizzo al Responsabile del Servizio Finanziario affinché provveda ad 

individuare, apposita struttura in grado di assolvere all'incarico di efficientamento delle entrate e 
razionalizzazione delle spese;

Visti
Il codice degli appalti (D. Lgs 50/2016 e smi) 
Il TUEL 267/2000
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Dato atto che il presente provvedimento è da considerarsi mero atto di indirizzo, e, pertanto, si prescinde 
dall'acquisizione dei pareri di regolarità tecnica,  contabile nonché della correttezza dell'azione 
amministrativa ex  art. 49 e 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. La premessa che precede è parte integrante e si intende riportata qui di seguito

2. Di dare atto di indirizzo al responsabile delServizio Finanziario al fine di individuare una struttura esperta 
per l'affidamento del supporto tecnico specialistico in materia economico finanziaria e in attività 
strumentali, complementari e connesse al fine di avviare ed attuare un progetto di efficientamento del 
bilancio;

3. Di demandare al medesimo Servizio, ai sensi del vigente codice dei contratti, nell'ambito della 
esternalizzazione del servizio, l'individuazione, con le procedure di leggetramite portale MEPA, di una 
struttura competente in grado di assicurare le finalità sopra descritte e che dovrà elaborare una proposta 
operativa in coerenza con le azioni che si intendono realizzare;

4. Di incaricare, indi, il Servizio Finanziario ad assumere tutti gli atti inerenti e conseguenti all'adozione del 
presente provvedimento;

Il presente atto è stato approvato con voti 
ASTENUTI

FAVOREVOLI
Sindaco QUADRINI VINCENZO 
Assessore D'AMBROSIO SARA 
Assessore MARZIALE LUCIO 
Assessore ROMANO FRANCESCO 

CONTRARI

Con successiva e separata votazione palese ad esito unanime vengono riconosciute alla presente 
deliberazione le condizioni di urgenza nel provvedere, e conseguentemente, viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4° del T.U.E.L n.267/2000
comunicata ai Sigg. Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                  
F.to Sig. QUADRINI VINCENZO                                                F.to  DOTT. SALVATI ETTORE    
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Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e sottoscritto 
digitalmente dal Segretario Generale Dott. SALVATI ETTORE e dal Sindaco QUADRINI VINCENZO ai 
sensi degli artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


