
RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO 2013 
 
 

PIANO TRIENNALE 2013 – 2015 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI 

 
 
In attuazione di quanto previsto dai commi da 594 a 598 dell’art. 2 della Legge 244/2007 (finanziaria 2008) volti al 
contenimento delle spese di funzionamento delle dotazioni delle pubbliche amministrazioni, è stato introdotto dalla 
relazione revisionale e programmatica 2013/2015 un piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle stesse al fine 
dell’adozione da parte dell’organo consiliare. 
 
Trattandosi di un ente di piccole dimensioni, le dotazioni strumentali sono quelle strettamente necessarie a garantire 
l’operatività e l’efficienza dei servizi. In particolare: 
 
Ai sensi del comma 597 dell’art. 2 della legge 244/2007 si redige a consuntivo la presente relazione da 
trasmettere al revisore del conto ed alla sezione regionale della Corte dei Conti 
 
1) Dotazioni strumentali: ricomprendono tutte le apparecchiature informatiche in uso presso gli uffici e le macchine 
fotocopiatrici. 
Le misure da adottate : è ormai consolidato che da ogni personal computer si possa stampare tramite collegamento in 
rete ad una stampante centrale o alla fotocopiatrice.  
Una volta terminato l’orario di lavoro i dipendenti hanno controllato che stampanti, video, monitor siano spenti al fine di 
evitare inutile spreco di energia. 
Si è ritenuto  sufficiente l’operatività di una sola fotocopiatrice per piano. 
 
 
2) Autovetture di servizio: i mezzi in dotazione all’ente sono stati utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio. In 
considerazione dell’ubicazione montana dell’ente,  non si dispone di mezzi alternativi di trasporto. 
Le misure adottate: il parco autovetture è costituito da due  autovetture di servizio, (Fiat Panda e Berlingo Citroen ad 
uso della squadra esterna, degli impiegati e degli amministratori) entrambe sono munite di registro dove sono stati 
indicati di volta in volta chi ha utilizzato il mezzo, il motivo dell’utilizzo, la data ed i chilometri effettuati.  Si ritiene per 
quanto possibile, di aver dato seguito alle disposizione di cui all’art. 6 comma 14 del Decreto Legge 78/2010 , convertito 
dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, in ordine al limite di spesa pari all’80% di quanto sostenuto nell’esercizio finanziario 
2009 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture nonché per l’acquisto di buoni taxi. 
 
 
3) Riduzione dell’utilizzo della carta: individuazione delle strategie adottate per ridurre il consumo di carta. 
Le misure adottate: all’interno dell’Ente si è ridotto l’utilizzo della carta grazie alle nuove applicazioni informatiche 
tendenti ad eliminare il supporto cartaceo (procedura informatizzata di delibere, determine, mandati e reversali) e alla 
digitalizzazione  Nell’esercizio 2013 sono stati cambiati alcuni applicativi informatici a supporto di tutti gli uffici, e più 
precisamente l’applicativo INSIEL è stato sostituito con quello più innovativo di PADigitale. L’intento da parte dell’ente è 
quello di raggiungere gli obiettivi dettati dal piano di e-governement 2012 ed anche dal Nuovo codice 
dell’Amministrazione Digitale (CAD), tramite le tecnologie informatiche e la rete Internet nonché designare l'insieme delle 
attività amministrative al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e democraticità 
nell’erogazione dei servizi pubblici e nello svolgimento dei procedimenti amministrativi. Innovare per semplificare, per 
garantire efficienza, per servire il cittadino e per ridurre i costi della nostra Pubblica Amministrazione. 
 
E’ aumentato l’uso della posta certificata e relativa firma digitale;è già in uso l’Albo informatico per cui la pubblicazione 
degli atti avviene unicamente on-line, con evidente risparmio cartaceo; la trasmissione degli atti oltre alla posta 
certificata avviene anche a mezzo di posta elettronica; tra gli uffici inoltre vi è da diversi anni la condivisione con rete 
locale di tutta la documentazione. 
La maggior parte degli abbonamenti a quotidiani, riviste e periodici è in  versione on line, determinando così anche 
risparmi derivanti dalla diminuzione dei costi per lo smaltimento della carta e dalla riduzione degli spazi per la 
conservazione del materiale cartaceo. 
 



4) Telefonia mobile e fissa: si intendono tutte le apparecchiature di telefonia fissa e cellulari in dotazione all’ente. 
Le misure adottate: i telefoni cellulari sono stati assegnati  esclusivamente al personale dipendente che, per esigenze 
di servizio, deve assicurare pronta e costante reperibilità per la tutela del patrimonio e la sicurezza sul territorio, in 
particolare al responsabile dell’ufficio tecnico comunale, alla squadra operai.  
E’ stato attivato un sistema centralizzato di telefonia tra il comune di Alano di Piave, quello di Quero Vas e Unione del 
Basso Feltrino Sette Ville, con i quali sono stati istituiti rapporti in convenzione e/o di cessione di funzioni, determinando 
un notevole aumento dell’uso del telefono. 
 
5) Beni immobili: si ricomprendono tutti gli stabili di proprietà comunale sia quelli utilizzati come uffici, sia quelli utilizzati 
per altre finalità pubbliche. 
Le misure adottate: si è provveduto all’utilizzo di tutti gli immobili a disposizione dell’ente e a servizio delle associazioni 
tenendo sempre in considerazione i risparmi nelle utenze e nei servizi di pulizia. 
Si è cercato di provvedere alla loro manutenzione e valorizzazione, compatibilmente con le risorse di bilancio. 
Non sono stati alienati beni immobili. 
 
Protocollo 1939 
 
Alano di Piave, 4 aprile 2014 
 
 

 
 

 


