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PREMESSA 

La Legge n. 244 del 24.12.2007 (Legge Finanziaria 2008), all'articolo 2, commi 594 e seguenti, 

prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di 

funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni. 

Nello specifico, il comma 594 impone alle pubbliche amministrazioni l'adozione di piani triennali per 

l'individuazione di misure dirette alla razionalizzazione dell'utilizzo di determinati beni: 

-dotazioni strumentali, anche informatiche 

-autovetture di servizio 

-beni immobili ad uso abitativo e di servizio 

Finalità 

L'obiettivo del piano è il raggiungimento di un'ottimizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali 

attualmente a disposizione, ricercando la maggiore efficienza ed efficacia per il contenimento delle spese 

delle strutture e del conseguimento del miglior rapporto costi e benefici. 

 
1. DOTAZIONI STRUMENTALI: Il presente piano si riferisce alle dotazioni strumentali anche 

informatiche che corredano le postazioni di lavoro degli uffici del Comune di Ariano nel Polesine e che 

sono di seguito riportate: 
 

Dotazione informatica al 31/12/2016 n. 

Personal computer 22 

Server 1 

Stampanti 10 

Fax 2 

Fotocopiatrici 3 

Telefonia Mobile SIM 14 

 
 

Nel presente piano si utilizzerà il seguente glossario: 
 

 posto di lavoro = postazione individuale 

 ufficio = posti di lavoro collocati in un medesimo locale 

 area di lavoro = insieme di uffici che insistono su una stessa area 

La dotazione standard del posto di lavoro è attualmente così composta: 

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI 

2017-2019 

ex art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge 244 DEL 24/12/2007 



 un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici dell’automazione 

d’ufficio (editor, browser web, foglio elettronico, etc. presenti nel pacchetto integrato Office di Windows 

o Open Office); 

 un telefono connesso al centralino; 

 un collegamento a una stampante individuale e/o di rete presente nell’ufficio; 

 una fotocopiatrice per area di lavoro. 

Non è attiva un’assistenza tecnica interna del servizio informatico comunale che cura l’installazione, la 

manutenzione e la gestione del software di base e dei software applicativi utilizzati presso i vari uffici e 

cura la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature informatiche. Il servizio di assistenza è 

fornito dall’esterno su chiamata da parte degli operatori Halley per i propri gestionali e Multicopia su 

apparecchiature in noleggio operative. 

 

L’attuale organizzazione non segue uno schema organizzativo improntato a regole di base, consistenti 

nel perseguimento degli obiettivi di ottimizzazione del rapporto costi/benefici, nell'utilizzo degli strumenti 

di lavoro e dell'innovazione in relazione alle nuove tecnologie, soprattutto in campo informatico, 

sfruttando al meglio le potenzialità delle singole apparecchiature. L’aggiornamento e la formazione del 

personale è lasciato alla volontà del singolo dipendente e ciò costituisce una criticità nel buon 

funzionamento del Sistema alla quale occorre porre rimedio. 

 
 

 

CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE 
 

Le dotazioni informatiche assegnate alle stazioni di lavoro, sono rese disponibili tramite noleggio 

operativo della durata di 60 mesi e saranno gestite secondo i seguenti criteri generali: 

 il tempo di vita ordinario di un personal computer dovrà essere almeno di 5 anni; 

 il tempo di vita di una stampante dovrà essere di almeno 5 anni; 

 di norma non si procederà alla sostituzione prima di tale termine; 
 nel caso in cui un personal computer di proprietà non avesse più la capacità di supportare 

efficacemente l’evoluzione di un applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove 

sono richieste performance inferiori, o riciclato come pezzi di ricambio per altre postazioni 

dotate anch’esse di computer di proprietà; 

 l’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro  

sarà effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità. In particolare 

si terrà conto: 

 delle esigenze operative dell’ufficio; 

 del ciclo di vita del prodotto; 

 degli oneri accessori connessi (manutenzione, ricambi, oneri di gestione, materiali di 

consumo); 

 di norma e laddove possibile, gli acquisti verranno effettuati utilizzando le convenzioni 

CONSIP ed il relativo Mercato elettronico. 

 

 

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI 

 

A. Telefoni fissi: 

è previsto un apparecchio telefonico per ogni posto di lavoro con linee e numeri condivisi su più 

postazioni. Gli apparecchi sono di proprietà del Comune e la sostituzione viene effettuata esclusivamente 

in caso di guasto irreparabile. Il sistema del centralino è di tipo misto, basato sia su telefonia tradizionale 

(analogica) che con tecnologia IP (internet protocollo).  

 



 

 

Al fine di contenere la complessiva spesa per la telefonia si provvederà ad aderire alle convenzioni 

CONSIP per la telefonia fissa e mobile o ad altro operatore che consenta e garantisca un risparmio di 

spesa. 

Andamento della spesa 

 
 2012 2013 2014 2015 2016  

      

spesa 

telefonia fissa 
 

22.302,50 
 

20.868,80 
 

16.172,00 
 

15.405,67 
 

15.291,35 

 

 

B. Telefonia mobile: 

Sono attualmente attive, con oneri a carico dell’Amministrazione, 14 SIM VODAFONE. Le SIM sono 

state assegnate in relazione alla funzione ricoperta che richiede pronta e costante reperibilità di cui: 

N. 1 con contratto dati per trasmissione in remoto dati fotovoltaico comunale di Via Bersanti. 

N. 1 collegata al centralino 

N. 1 per Polizia Municipale 

N. 2 per gli Amministratori 

N. 9 per Servizi e personale del Comune 

Le SIM sono state configurate, in base alla funzione, in modo che alcuni abbiano accesso Estero, 

Nazionale o solo in rete privata (cellulari del Comune più linee comunali). 

Si provvederà ad una ulteriore verifica dell’effettiva necessità delle dotazioni assegnate al personale  

per motivi di servizio. Ciascun Responsabile del servizio, assegnatario di apparati di telefonia mobile,  

dovrà attestare sotto la propria responsabilità che i telefoni assegnati sono strettamente indispensabili per 

le finalità individuate dalla norma. 

 

Andamento della spesa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFAX 

 

Con l’avvento dei servizi di Posta Elettronica e Posta elettronica certificata unita alla Firma Digitale la 

funzione degli apparecchi telefax si è in parte ridimensionata. E’ già in corso una complessiva riduzione 

delle apparecchiature che dovranno servire aree di lavoro e non singoli uffici. 

Per promuovere lo snellimento delle procedure e la digitalizzazione della PA il Comune è dotato di 

Protocollo Informatico con indirizzo di posta elettronica certificata a cui i cittadini, ditte ed altri Enti 

possono inviare documenti firmati digitalmente. I titolari di posizioni organizzative ed il Sindaco sono 

stati dotati di Firma Digitale. 

Si proseguirà su questa linea promuovendo l’invio e la ricezione di documenti digitali mantenendo 

comunque la presenza di un unico telefax a servizio della pluralità degli uffici; 

Si fa presente che in attuazione dell’articolo n.14 del Decreto legislativo n.69 del 21 giugno 2013 

coordinato con la legge di conversione del 9 agosto 2013, n. 98 non è più consentito l’invio di FAX ad 

altre amministrazioni pubbliche. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

   10 sim 14 sim 14 sim 

spesa 

telefonia 

mobile 

 

 

8.071,71 

 

 

12.347,42 

 

 

7.045,57 

 

 

5.691,74 

 

 

5.958,06 



 

 
CRITERI DI GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE DI FOTORIPRODUZIONE 

 

Il Comune di Ariano nel Polesine dispone di n. 3 fotocopiatrici a noleggio operativo formalizzato non 

utilizzando convenzioni Consip, in quanto non contemplanti tempistiche che superino i 48 mesi; 

Tali contratti di noleggio operativo prevedono moderne apparecchiature multifunzione, includendo la 

manutenzione e la fornitura di materiali di consumo ad esclusione della carta. 

La suddetta dotazione è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di  

efficienza degli uffici per l’espletamento dei compiti istituzionali. 

Si procederà con gli stessi criteri nel caso di acquisizione dei nuovi spazi che richiedono la presenza di 

un servizio di fotocopiatura. 

Per il monitoraggio delle stampanti e multifunzioni è stato attivato un programma che monitorizza 

l’utilizzo delle risorse e sui fotocopiatori di rete la stampa è rilasciata solo attraverso la successiva 

autenticazione con Pw. 

 
Andamento della spesai 

 
 

 

 

 

ULTERIORI INIZIATIVE DI RAZIONALIZZAZIONE DA INTRAPRENDERE NEL 

TRIENNIO 

 

Si è provveduto ad una sostituzione dei server fisici presenti con l’istallazione di un server su 

un’unica macchina fisica sfruttando la virtualizzazione Hardware con i seguenti risultati: 

 minore consumo energetico; 

 prestazioni superiori; 

 minore manutenzione. 

Si prevede la rimozione delle stampanti individuali laser e a getto di inchiostro con il collegamento 

degli utenti a stampanti di rete con i seguenti risultati attesi: 

 riduzione del costo copia; 

 riduzione delle tipologie di toner da tenere in magazzino con effetti positivi sui costi di 

approvvigionamento; 

 minori costi di gestione delle stampanti. 

Le stampanti individuali recuperate potranno essere riutilizzate per altre attività di servizio come, per 

esempio, postazioni al cittadino o uffici individuali. Integrazione della fotocopiatrice nella funzione di 

stampa dei diversi uffici riducendo in tal modo l’utilizzo della stampante ed il relativo costo/copia. 

 
 

DISMISSIONE DI DOTAZIONI STRUMENTALI 

 
Il presente Piano non prevede la dismissione di altre dotazioni strumentali al di fuori dei casi di 

guasto irreparabile od obsolescenza. L’eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione 

di lavoro, ufficio od area di lavoro derivante da una razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 

strumentali complessive, comporterà la sua riallocazione in altra postazione, ufficio od area di lavoro 

fino al termine del suo ciclo di vita. 

 2013 2014 2015 2016 

     

Noleggio operativo e 

carta per stampanti e 

fotocopiatori 

 

 

11.985,27 

 

 

11.985,27 

 

 

11.985,27 

 

 

8.606,02 



 

 

2.  AUTOVETTURE DI SERVIZIO: 
 

Attualmente il Comune di Ariano nel Polesine dispone di n.  autovetture di servizio (tutte di 

proprietà) per le quali si evidenziano le seguenti informazioni: 

 
 

 

 

N. 

 
TIPO 

VEICOLO 

ANNO 

IMM 

ATR. 

 

 

 
TARGA 

 

 

ALIMEN 

TAZ. 

 

SERVIZIO 

ASSEGNATO 

 
PREMIO   

ASSIC. 

TASSA   

PROP 

RIETA ’ 

 

 
   ANNOTAZIONI 

1 PUNTO 
2005 CS059ZT Benzina Servizi Tecnici 273,79 130,68 

 

2 SCALA 
1988 RO259401 DIESEL Servizi Tecnici 900,81 53,50 

 

3 FURGONE 

FORD 
2013 ER636FJ DIESEL  Servizi Tecnici 1.381,94 63,55 

 

4 
CAMION 

FORD 

2005 CY086HY DIESEL Servizi Tecnici 558,62 60,25  

 

 

Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati esclusivamente per l'espletamento delle funzioni 

proprie dei servizi comunali: 

Il veicolo 5 è utilizzato anche dal personale volontario del gruppo GAVE per la distribuzione dei pasti 

a domicilio per indigenti ed al trasporto dei prelievi. 

I veicoli 6-7-8 sono utilizzati dal personale del servizio scolastico. 

Il veicolo 10 è assegnato alla Polizia Locale utilizzato esclusivamente dal servizio di polizia e viene 

utilizzato per il normale espletamento dei propri compiti istituzionali e di servizio principalmente sul 

territorio comunale. 

 

5 DOBLO’ 
2006 DA488ZF DIESEL Servizio Tecnico 1.085,89 176,08 

 

6 SCUOLAB

US 
1991 RO301898 

DIESEL 
Istruzione 1.846,64 245,48 

 

7 SCUOLAB

US 
2002 BS486TD 

DIESEL 
Istruzione 1.900,69 345,61 

 

8 SCUOLAB

US 
1995 AJ388WN 

DIESEL 
Istruzione 1.846,64 274,55 

 

9 LAND 

ROVER 
2010 ZA315YK DIESEL Protezione civile 1.992,80 73,58 

 

10 Fiat G. 

Punto 
2010 YA561AL Benzina

/metano 

Polizia Locale 1.115,77 25,10 
 

11 AMBULA

NZA 

 
1997 

 
AS305VZ 

 
Benzina 

Servizi assistenza 
 

900,81 

 
37,60 

 



 

Il veicolo 1 viene prevalentemente utilizzato dal Messo e in occasione di missioni, da parte del 

personale e/o componenti dell’Amministrazione. 

Il veicolo 9 è utilizzato principalmente per attività attinenti il servizio di Protezione Civile. 

 

CRITERI DI GESTIONE DELLE AUTOVETTURE 

Per una più razionale utilizzazione dei mezzi a disposizione si dovrà prevedere l’approntamento di 

idonei strumenti anche informativi, nei quali siano registrati giornalmente per ogni automezzo in 

dotazione: 

1. il giorno e l'ora di utilizzo; 

2. il nominativo del dipendente che utilizza l'automezzo; 

3. la destinazione e/o il servizio da espletare; 

4. il giorno e l'ora di rientro dell'automezzo; 

5. i chilometri percorsi. 

Per quanto attiene il consumo del carburante per gli automezzi comunali, il Comune si avvale anche 

della convenzione CONSIP utilizzando i “buoni carburante” utilizzabili presso l'intera rete italiana dei 

punti vendita del distributore convenzionato. 

Al momento del rifornimento del carburante il dipendente dovrà sottoscrivere lo "scontrino di 

ricevuta" contenente le seguenti indicazioni: 

1. data rifornimento 
2. targa del mezzo 

3. costo del carburante al litro 

4. importo totale del rifornimento 

5. i KM percorsi alla data del rifornimento 

6. il Settore di appartenenza. 

Gli scontrini dovranno essere consegnati, con cadenza mensile, all'ufficio manutenzioni, che 

provvederà ad effettuare gli opportuni controlli sui consumi di ogni automezzo e sulla correttezza della 

fatturazione emessa dal fornitore. 

 
Andamento della spesa 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 

      

spesa gestione 
autovetture di 
servizio 
(escluse 
polizia locale e 
prot.civile) 

 

 

 

 

 
23.800,00 

 

 

 

 

 
22.500,00 

 

 

 

 

 
23.100,00 

 

 

 

 

 
18.408,78 

 

 

 

 

 
15.496,43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 

      

spesa officina 
autovetture di 
servizio 
(escluse 
polizia locale e 
prot.civile) 

 

 

 

 

 
26.251,39 

 

 

 

 

 
15.489,59 

 

 

 

 

 
19.391,23 

 

 

 

 

 
8.511,70 

 

 

 

 

 
15.915,31 



 

 

 

ULTERIORI INIZIATIVE DI RAZIONALIZZAZIONE DA INTRAPRENDERE NEL 

TRIENNIO 

 

Verificare il numero delle autovetture in relazione alle finalità istituzionali. Utilizzare mezzi pubblici  

di trasporto laddove possibile. 

Prima di acquisire un nuovo automezzo dovrà essere effettuata una valutazione comparativa, in 

relazione alla tipologia di automezzo e all'uso cui esso sarà destinato, sull'opportunità di procedere 

all'acquisto oppure al noleggio a lungo termine "tutto compreso”. 

Si confermano, pertanto, le misure in corso e per il futuro non è possibile ipotizzare ulteriori misure 

che comportino una riduzione dei costi. 

Ciascun Dirigente, assegnatario di autoveicoli, dovrà attestare sotto la propria responsabilità che gli 

automezzi assegnati sono strettamente indispensabili per le finalità individuate dalla norma. 

 

3. BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO (con esclusione dei beni 

infrastrutturali): 

Occorre monitorare la destinazione degli immobili ed il loro effettivo uso. Nei casi in cui gli stessi 

risultino non utilizzati, attivare iniziative intese o alla alienazione o a forme di utilizzo, anche a carattere 

sociale o comunque di interesse della collettività. Si proseguirà nella verifica dell’aggiornamento dei 

contratti di affitto ed alla congruità economica dei canoni di locazione attiva ed alla eventuale revisione 

degli stessi. Sarà posta in essere una adeguata procedura per il controllo della regolarità dei pagamenti 

degli affitti e la riscossione degli arretrati. 

       Il Responsabile del Settore Tecnico ed Urbanistica 

        F.to Geom. Astolfi Pietro 


