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PREMESSA 

 

In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in linea con la 

innovativa normativa statale, si impone a tutte le pubbliche amministrazioni un parsimonioso utilizzo delle 

risorse finanziarie destinate ai bisogni interni degli uffici, a discapito degli investimenti e degli interventi volti a 

soddisfare, nel modo più puntuale, le necessità degli utenti. Per questo motivo il contenimento delle spese 

per l’acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture è divenuto un obiettivo 

fondamentale a cui tende, da anni, il legislatore, prevedendo limiti alle spese di personale, la 

razionalizzazione delle strutture burocratiche, la riduzione delle spese per incarichi di consulenza, per le 

autovetture di servizio, di rappresentanza, di gestione degli immobili, ecc.  

 

In questo contesto i commi da 594 a 599 dell’articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispongono 

che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 

165, tra cui anche gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare l’utilizzo e a ridurre le spese 

connesse all’utilizzo di: 

 dotazioni strumentali, anche informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici); 

 autovetture di servizio; 

 beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
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PARTE PRIMA: LE DOTAZIONI STRUMENTALI 

 

La situazione attuale 

 

L’ente è attualmente dotato di n. nove postazioni di lavoro a fronte di n. nove  unità di personale impiegato, a 

cui si devono aggiungere postazioni a supporto degli organi istituzionali (n. una). Le dotazioni strumentali, 

anche informatiche, che corredano i posti di lavoro degli uffici comunali sono di seguito riportate: 

 
 

Totale Proprietà Noleggio 

Personal computer 
9 9 - 

Notebook 
- - - 

Stampanti in bianco e nero 
4 4 - 

Stampanti a colori 
- - - 

Telefax 
1 1 - 

Fotocopiatrici 
1 - 1 

Scanner 
1 1 - 

Server 
- - - 

Plotter 
- - - 

 

Per dette attrezzature i costi complessivamente sostenuti per l’esercizio, la manutenzione, il noleggio o 

l’ammortamento ammontano ad € 2600,00. 

 

Le misure di razionalizzazione 

 
Le misure di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali nella disponibilità dell’amministrazione 

non possono stabilire un utilizzo migliore rispetto a quello corrente, in quanto corrisponde ad un livello 

minimo necessario per assicurare il funzionamento degli uffici.  

 

Particolari ulteriori esigenze operative degli uffici, dovute anche al sopraggiungere di nuovi adempimenti, che 

rendessero necessaria l’acquisizione di dotazioni strumentali aggiuntive rispetto a quelle standard sopra 

individuate, dovranno essere analiticamente motivate e presentare un’analisi costi/benefici. 

 

1) Criteri di gestione delle dotazioni informatiche (computer e stampanti) 

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro vengono e saranno sostituite solo nel caso di 

guasto e qualora la valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito favorevole. Tale valutazione è 

riservata al responsabile del settore amministrativo. 
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Nel caso in cui un personal computer o una stampante non avessero più la capacità di supportare 

efficacemente l’evoluzione di un applicativo, dovranno essere reimpiegati in ambiti dove sono richieste 

prestazioni inferiori. 

 

2) Criteri di utilizzo delle stampanti 

Il rinnovo delle stampanti attualmente in dotazione degli uffici e delle aree di lavoro dovrà avvenire sulla base 

dei seguenti criteri: 

 le stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro e/o uffici dovranno essere esclusivamente in 

bianco e nero e con livelli prestazionali medi; 

 gli uffici dovranno fare ricorso alla fotocopiatrice/stampante in noleggio, collegata in rete.  

 

3) Dismissioni delle dotazioni strumentali 

Il presente piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto irreparabile 

o di obsolescenza dell’apparecchiatura. 

 

Gli obiettivi di risparmio 

 
Con l’adozione delle misure di razionalizzazione sopra indicate si prevede, di mantenere i costi  di gestione 

delle dotazioni strumentali ai livelli attuali, che sono minimi. 

 

PARTE SECONDA: TELEFONIA FISSA E MOBILE 

 

La situazione attuale 

 

Telefonia fissa 

L’ente è attualmente dotato di un sistema di telefonia fissa ADSL 100 mega. 

Attualmente sono attive n. 4 linee telefoniche, dotate di n. 11 apparecchi in proprietà. La centralina telefonica 

è stata rinnovata nel 2019 ed è un apparecchio funzionale al sistema. 

 Le tariffe applicate derivano da offerte commerciali migliori delle convenzioni CONSIP. 

I costi annui a carico del bilancio comunale sostenuti per il servizio di telefonia fissa ammontano 

complessivamente a € 4075,33. 

 

Telefonia mobile 

Attualmente non sono attivi apparecchi cellulari, né se ne prevedono. 

 

Le misure di razionalizzazione 

 
Non si intravedono misure da adottare. 

Gli obiettivi di risparmio 
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Con l’adozione delle misure di razionalizzazione sopra indicate si prevede, di mantenere i costi  di gestione 

delle dotazioni strumentali ai livelli attuali, che sono minimi. 

 

PARTE TERZA: LE AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

 

La situazione attuale 

 
La consistenza complessiva del parco autovetture dell’ente risulta così composta: 

Tipologia Numero 

Auto di rappresentanza nessuna 

Autovetture di servizio 1  

  

TOTALE 1 

 

 

La spesa per l’esercizio di autovetture ammonta complessivamente a € 600,00.  

Si effettua il monitoraggio del loro uso attraverso l’apposito “foglio di viaggio”. 

Le percorrenze rientrano nella norma. 

 

Le misure di razionalizzazione 

 
Analogamente a quanto già detto per le dotazioni strumentali e la telefonia, la razionalizzazione dell’utilizzo 

delle autovetture ha come obiettivo il mantenimento delle spese già minime. 

 

1) Dismissione delle autovetture  

Si prevede nel triennio la dismissione dell’unica autovettura dell’ente, qualora dovesse risultare necessario 

per ragioni di vetustà. 

La dismissione avverrà mediante rottamazione o alienazione, o cessione ad enti e associazioni di 

volontariato; 

Ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, comma 596, della Legge n. 244/2007, per quanto riguarda le 

autovetture da alienare, si ritiene congruo un prezzo di alienazione pari al valore di mercato 

aumentato/ridotto del 10%. 

 

2) Utilizzo di sistemi di trasporto alternativo 

In occasione della necessità di effettuare missioni che comportano lo spostamento per distanze superiori a 

trenta Km, dovranno essere privilegiati mezzi alternativi di trasporto, pubblici o privati, se più economici 

rispetto  all’utilizzo di autovetture di proprietà, che dovrà essere limitato ai soli casi in cui i mezzi alternativi 

siano antieconomici ovvero non efficaci in quanto connessi a difficoltà operative o a dispendio di tempo. 
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Gli obiettivi di risparmio 

 

Con l’adozione delle misure di razionalizzazione sopra indicate si prevede, di mantenere i costi attuali già 

minimi. 

 

 QUARTA: GLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO 

 

La situazione attuale 

Il patrimonio immobiliare dell’ente, per la cui elencazione si fa rinvio all’inventario, appare utilizzato in modo 

razionale giacché non genera significativi costi di gestione e non potrebbe dar luogo, in ragione delle sue 

caratteristiche intrinseche a maggiori entrate per l’ente, né i costi per la gestione risultano avere margini di 

diminuzione considerato che l’eventuale riduzione nel triennio di riferimento risulterebbe o impossibile o in 

contrasto con il puntuale svolgimento dei servizi e con il perseguimento degli obiettivi dell’ente. 

 

Non vi sono immobili in uso all’ente che non siano di proprietà dello stesso e che comportino costi per la 

locazione o per i diritti di uso. 

 

Le misure di razionalizzazione 

 

L’ente assume l’impegno di far sì che il patrimonio sia ben mantenuto ed in perfetta efficienza.  

È compito dell’ufficio tecnico: 

 conoscere approfonditamente l'intero patrimonio immobiliare dell'ente 

 programmare gli interventi 

 mantenere efficiente il patrimonio e valorizzarlo nel tempo 

 migliorare qualitativamente e quantitativamente il livello dei servizi erogati 

 ridurre e rendere flessibili i costi di gestione 

 ridurre gli interventi in emergenza e le relative spese straordinarie 

 

1) Razionalizzare l’utilizzo degli spazi adibiti ad uffici pubblici 

 

La razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi mediante riorganizzazione e riallocazione degli uffici 

attraverso l’attivazione della procedura di scarto degli atti d’archivio non indispensabili od obbligatori per 

legge. L’attivazione di questo procedimento deve essere finalizzato a ridimensionare significativamente 

gli spazi da assegnare agli archivi cartacei, in considerazione anche del processo di informatizzazione in 

corso, o comunque razionalizzarli, ripartendo i locali in modo funzionale e con criteri di economicità. 

 

2) Alienazione degli immobili in proprietà non utilizzati a fini istituzionali 

Le scelte strategiche che sottendono l’alienazione di tali beni patrimoniali trovano la loro motivazione nella 

fondamentale esigenza di riconvertire il patrimonio immobiliare dell’ente non più adatto a soddisfare 

esigenze istituzionali, nell’ambito di una logica di ottimizzazione delle risorse finanziarie finalizzata al 
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conseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità, in coerenza con le azioni positive previste 

nel patto di stabilità. In particolare, le operazioni immobiliari consentiranno di ottenere la razionalizzazione 

del patrimonio, la riduzione dei costi annui di gestione, il reperimento di risorse finanziarie per il programma 

triennale opere pubbliche, ecc.  

 

A tal fine si prevede l’alienazione di quei beni che non sono più funzionali al perseguimento dei fini 

istituzionali e che non presentano caratteristiche di pregio artistico, storico o paesaggistico. 

 

Gli obiettivi di risparmio 

 

La vendita di tali beni consente di realizzare risparmi sui costi di gestione. 

 

LA RELAZIONE ANNUALE A CONSUNTIVO 

 
Il Responsabile del servizio finanziario, anche sulla scorta delle informazioni acquisite presso l’Ufficio 

economato/ragioneria nonché dei dati rilevati nell’ambito del controllo di gestione, predisporrà annualmente 

una relazione consuntiva circa le azioni intraprese ed i risultati ottenuti in termini di risparmio relativi alla 

realizzazione dei contenuti del presente piano. La relazione dovrà essere presentata alla Giunta Comunale 

entro il 30 marzo e verrà successivamente trasmessa all’Organo di revisione economico-finanziaria ed alla 

sezione regionale della Corte dei conti. 


