
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI
STRUMENTALI – TRIENNIO 2014/2016
(art. 2, commi 594 -599, Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

Premessa.

In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità il
contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento delle
strutture interne è un obiettivo fondamentale, in particolare per poter garantire il massimo
utilizzo delle risorse disponibili per investimenti ed interventi volti a soddisfare le necessità
degli utenti.
I commi da 594 a 599 dell’art. 2 della Finanziaria 2008 – Legge n. 244 del 24.12.2007 -
dispongono che tutte le pubbliche amministrazioni, tra cui gli enti locali, adottino piani
triennali volti a razionalizzare l’utilizzo e a ridurre le spese connesse all’utilizzo di:
- dotazioni strumentali, anche informatiche
- autovetture di servizio
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio.
Considerate le ridotte dimensioni di questo ente e le esigue strutture a disposizione, già
fortemente contenute in termini di spese e razionalizzazione dell’utilizzo, si ritiene
sufficiente adottare un piano sintetico che affronti per sommi capi quanto previsto dalla
normativa in parola.

DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE

Gli Uffici comunali hanno in dotazione le attrezzature necessarie a svolgere i propri compiti
in maniera puntuale ed efficiente, in particolar modo gli attuali strumenti informatici
consentono, in adeguamento alla vigente normativa, l’invio telematico di dichiarazioni
fiscali, denunce di pagamento, statistiche varie, comunicazioni a vari enti del settore
pubblico oltre alla consultazione di banche dati on-line attraverso i canali internet.
I predetti invii telematici realizzano un sensibile risparmio di tempo ed incentivano
l’eliminazione delle comunicazioni cartacee, avviando pertanto l’Ente verso la
razionalizzazione ed il risparmio della carta come previsto dalla Legge 69/2009.
L’utilizzo di tali strumenti è consentito solo se finalizzato alle effettive necessità d’ufficio e
dovrà essere circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente.
Al fine di garantire il regolare funzionamento dei sistemi telematici si prevede un continuo
aggiornamento delle dotazioni di appositi software “antivirus”, onde evitare problematiche
a livello di hardware e di software.
Nell’anno 2009 si è provveduto a noleggiare una stampante completa di tutte le funzioni
(stampante, fax, scanner, fotocopiatrice) in sostituzione degli strumenti precedentemente
utilizzati, ormai obsoleti e scarsamente funzionali, al fine di ridurre al minimo i tempi di
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fermo macchina e ridurre a zero i costi di manutenzione. Nel 2014 scadrà il contratto di
noleggio e si provvederà al suo rinnovo tramite la piattaforma Mepa.
Vengono previste per il periodo di validità del presente piano le sostituzioni di postazioni
strettamente necessarie a garantire al meglio il funzionamento degli uffici e l’erogazione
dei servizi nell’ottica di ridurre al minimo i costi di manutenzione dei PC e delle stampanti
più obsoleti per i quali gli eventuali costi di riparazione sono maggiori rispetto al costo della
sostituzione.

In particolare si osserva quanto segue:

 Personal computer e stampanti

UFFICI PERSONAL COMPUTER

Ufficio Front-office/Anagrafe N. 1 con sistema operativo XP

Ufficio Ragioneria/Segreteria N. 1 con sistema operativo WIN07

Ufficio Tecnico N. 1 con sistema operativo XP

Segretario Comunale N. 1 con sistema operativo WIN07

Messo Comunale N. 1 con sistema operativo WIN 98

Non sono previste riduzioni delle attuali dotazioni in quanto presenti al minimo
indispensabile.

TELEFONIA MOBILE

Per quanto concerne la telefonia mobile, l’uso del telefono cellulare viene concesso al
personale dipendente quando la natura delle prestazioni e dell’incarico rivestito richiedano
pronta e costante reperibilità in luoghi diversi dalla sede di lavoro o quando sussistano
particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere soddisfatte
con gli strumenti di telefonia da postazione permanente.
Dovendosi porre la massima attenzione al contenimento della spesa, i telefoni cellulari
possono essere utilizzati solo per ragioni di servizio ed in casi di effettiva necessità.
Per quanto concerne la verifica del corretto utilizzo delle utenze telefoniche, è sempre
possibile, nel rispetto della normativa sulla tutela e riservatezza dei dati personali,
controllare attraverso i dati analitici allegati alla fattura emessa dal gestore di telefonia
mobile verificando così eventuali scostamenti rispetto alla media dei consumi.
I dipendenti possono comunque effettuare, chiamando a totale carico dell’ente, solo verso
numeri autorizzati e attinenti alle mansioni svolte.

Sono attualmente attive n. 6 utenze telefoniche con oneri a carico dell’Amministrazione di
cui n. 3 in dotazione ai dipendenti e n. 3 in dotazione agli amministratori.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Il Comune di Soverzene, al fine di esplicare tutte le sue funzioni, dispone dei seguenti
mezzi:

MEZZO ALIMENTAZIONE FINALITA’ IMMATRICOLAZIONE

FIAT PANDA 4X4 Benzina trasporto persone 28/11/2002

SCUOLABUS
FIAT DUCATO

Gasolio trasporto persone 19/01/2006



AUTOCARRO
BREMACH

Gasolio trasporto persone 23/10/2006

Si evidenzia che la dotazione del parco macchine è contenuta visto l’esiguo numero di
persone che le devono utilizzare: raramente i dipendenti, nell’espletamento di mansioni
fuori dal territorio comunale (trasferte o missioni) utilizzano i propri mezzi; i trasporti
alternativi del servizio pubblico non sempre sono possibili per questioni legate alla rigidità
di orari e destinazioni.

Non sono previste autovetture di rappresentanza.

Misure previste
Si prevede di acquistare nel 2014 una autovettura con caratteristiche di risparmio dei
consumi da destinare ai servizi sociali del Comune, in sostituzione di quella vetusta in
attuale dotazione (Fiat Panda 4X4) non più idonea al servizio.

LA DOTAZIONE DI IMMOBILI RESIDENZIALI E DI SERVIZIO

Il Comune di Soverzene NON possiede immobili residenziali.
Gli immobili di proprietà comunale sono principalmente utilizzati per finalità istituzionali o
quali sedi di associazioni locali e al momento non si prevedono dismissioni.
Due unità immobiliari all’interno dello stesso stabile comunale sono dati in affitto
rispettivamente alle Poste Italiane S.p.A. e al Medico di base, mentre un’altra unità
immobiliare è locata a ditta privata quale sede di un negozio di alimentari.
E’ in corso l’intervento di ampliamento del magazzino comunale che si prevede verrà
completato entro l’anno 2014.

L’Amministrazione comunale comunque deve valorizzare nel miglior modo il patrimonio
immobiliare comunale disponibile ed ottenere la miglior resa in termini sociali o economici.
I costi per la gestione degli immobili di cui sopra non risultano avere margini di
diminuzione.

Nel prospetto seguente “Immobili residenziali e di servizio” è presentata in ultimo una
ricognizione dei fabbricati di proprietà del Comune di Soverzene indicando la loro specifica
destinazione.



ELENCO IMMOBILI RESIDENZIALI E SERVIZI 2014

Destinazione
fabbricato

Utilizzatore Indirizzo Importo affitto Costo utenze
Note

Uffici comunali
Comune di
Soverzene

Via Val Gallina n. 5 A carico dell’Ente Non si prevedono dismissioni

Municipio – P.I.
Gruppo Teatrale “I
Farsaioli”

Via Val Gallina n. 5 A carico dell’Ente Utilizzo gratuito

Salone
polifunzionale

Comune di
Soverzene

Via Val Gallina n.
12/d

Tariffe di utilizzo stabilite con
apposito decreto del Sindaco

A carico dell’Ente
Tariffe agevolate per residenti
Non si prevedono dismissioni

Sala
polifunzionale

Comune di
Soverzene

Via Val Gallina n.
12/c

Tariffe di utilizzo stabilite con
apposito decreto del Sindaco

A carico dell’Ente
Tariffe agevolate per residenti
Non si prevedono dismissioni

Ufficio postale Poste Italiane S.p.A.
Via Val Gallina n.
12/a

€ 4.100,00 all’anno A carico utilizzatore Non si prevedono dismissioni

Ambulatorio
medico

Medico di base
Via Val Gallina n.
12/b

€ 11,00 all’anno A carico dell’Ente

Canonica
Parrocchia di
Soverzene

Via Val Gallina n. 12 A carico utilizzatore
Utilizzo gratuito da parte della Parrocchia
Non si prevedono dismissioni

Campo
Sportivo

Associazione Calcio
di Ponte nelle Alpi

Località Salet

Si sta provvedendo al rinnovo
della convenzione
quinquennale con un introito
annuo di € 100,00

A carico utilizzatore
Manutenzioni ordinarie a loro carico
Non si prevedono dismissioni

Autorimessa
pulmino

Comune di
Soverzene

Via Roma A carico dell’Ente Non si prevedono dismissioni

Ex polveriere
Comune di
Soverzene

Via Roma A carico dell’Ente Non si prevedono dismissioni

Autorimessa
autocarro e
deposito

Comune di
Soverzene

Via Piave A carico dell’Ente Non si prevedono dismissioni

Negozio
alimentari

Eredi Collazuol di
Ponte nelle Alpi

Via Roma, 69/71 € 120,00 all’anno A carico utilizzatore Non si prevedono dismissioni

Ex Municipio Via Roma n. 63 In corso di ristrutturazione


