
COMUNE DI QUERO VAS
Provincia di Belluno

 
ORIGINALE

  
Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

 
Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

 
 

NR. 32 DEL 30-07-2015
 
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE
ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI
STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI AD USO
ABITATIVO: APPROVAZIONE

  
 
L'anno duemilaquindici addì trenta del mese di Luglio, dalle ore 20:30 circa, nell'aula consiliare presso la
Sede Municipale di Quero Vas, è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale.
 
Presenti alla trattazione dell’argomento sopra specificato i signori:
 

Componente Presente Assente   Componente Presente Assente

ZANOLLA BRUNO X     SCHIEVENIN SERENA X  
BIASIOTTO ANDREA X     LUBAN DIEGO X  
VERGERIO GIUSTO X     MIUZZI MAURO X  
MIOTTO ANTONIO   X   ZUCCHETTO DIEGO X  
CURTO TIZIANO X     MONDIN ANTONIO X  
CORRA' CRISTIAN X     GARBIN LIDIA X  
CURTO SANTE X          
 
Numero totale PRESENTI:  12  –  ASSENTI:  1 
 
 Assessori esterni:
COPPE ALBERTO X     BAVARESCO KETTY X  
DALLA ROSA CRISTINA X          
 
Partecipa alla seduta CINZIA TEDESCHI, Segretario Comunale.
 
Il sig. BRUNO ZANOLLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero
degli intervenuti, dà inizio alla trattazione dell’argomento sopraindicato
 
Gli assessori esterni, ove presenti, partecipano senza diritto di voto e non concorrono alla formazione del
quorum per la validità della seduta.



 
IL CONSIGLIO COMUNALE

 
VISTA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13.07.2015 ad oggetto: “Piano
triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni
strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo: approvazione”, allegata alla
presente delibera e ritenutala meritevole di approvazione per le motivazioni ivi riportate.
 
VISTI gli artt. 42, 48 e 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e rilevato che nel caso di specie la
competenza risulta ascrivibile al Consiglio Comunale.
 
UDITI i seguenti interventi:
SINDACO: illustra brevemente la proposta di delibera in oggetto.
 
VISTO il parere reso ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm., rilasciato in calce
alla succitata proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio interessato.
 
CON VOTI palesi favorevoli unanimi.
 

d e l i b e r a
 

1.     di approvare la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13.07.2015 ad
oggetto: “Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione
dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo:
approvazione”, allegata alla presente come parte integrale e sostanziale;
2.     di dare atto che tutti gli atti conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente delibera,
saranno posti in essere dal Responsabile del Servizio Tecnico.

 
 

**********************************************************



 
 
 

  COMUNE DI QUERO VAS
Provincia di Belluno

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 13-07-2015
 
 
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE
FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO
DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEI
BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO: APPROVAZIONE

 
IL SINDACO

 
AVUTO PRESENTE che con l.r. n. 34 in data 24.12.2013 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 115 in data 27.12.2013 è stato istituito a decorrere dal 28.12.2013 il nuovo
Comune di Quero Vas.
 
VISTO l’art. 2, comma 594 della legge 24 dicembre  2007 n. 244 il quale stabilisce che : “Ai fini del
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per
l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:
a)     delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro
nell’automazione d’ufficio;
b)     delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi
di trasporto, anche cumulativo;
c)     dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali”.
 
RITENUTO di dover  approvare il suddetto piano, come specificato nel dispositivo.
 
DATO ATTO che la presente proposta non comporta costi diretti ed indiretti per il Comune.

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

 
1. di dichiarare la premessa parte integrante della presente proposta di delibera;
2. di proporre l’approvazione del seguente Piano triennale, periodo 2015 - 2017, relativo
all’individuazione delle  misure finalizzate  alla razionalizzazione  dell’utilizzo dei beni di seguito
indicati:
 
-        DOTAZIONI   STRUMENTALI,   ANCHE   INFORMATICHE.



Ogni postazione di lavoro  degli uffici e dei servizi Comunali, è dotata della dotazione strumentale ed
arredo minima indispensabile per garantire agevolmente lo svolgimento delle mansioni proprie.
Al fine di razionalizzare l’utilizzo delle dotazioni informatiche, le stampanti sono “condivise“ e quindi
utilizzate da più postazioni di lavoro.
Allo scopo di ridurre i tempi di stampa e la spesa per il consumo di toner sulle stampanti locali, per lo
più laser o a getto d’inchiostro, vengono utilizzate tre fotocopiatrici a noleggio e n. 3 fotocopiatrici di
proprietà, con funzione di stampanti di rete, con la quale si abbattono notevolmente i tempi  di stampa 
soprattutto per documenti molto voluminosi quali, mastri, registro protocollo, liste elettorali, ecc.
Gli arredi degli uffici e dei servizi delle sedi municipali sono essenziali.
 

-        TELEFONIA MOBILE IN USO AL PERSONALE E ALL’ORGANO POLITICO
Le apparecchiature di telefonia mobile (cellulari) in dotazione all’Ente, sono assegnati al personale
dipendente che, per esigenze di servizio, deve assicurare pronta e costante reperibilità per la tutela del
patrimonio e la sicurezza sul territorio. Detti cellulari sono assegnati all’U.T.C. , alla squadra operai,
alla polizia locale, Protezione Civile, Vigili del fuoco volontari e a rappresentante politico (Assessore)
per lo svolgimento delle funzioni di istituto ed in particolare per mantenere i contatti con il
Responsabile della squadra esterna, con gli operai e con l’ufficio tecnico.
Si fa presente e si da atto che i cellulari in dotazione all’ex Comune di Quero  rientrano in un contratto
stipulato per godere di agevolazioni tariffarie particolari, in base ad una apposita convenzione
sottoscritta con un gestore di telefonia mobile mentre i cellulari in dotazione all’ex Comune di Vas
utilizzano schede prepagate.
 

-        AUTOVETTURE   DI   SERVIZIO
Il Comune dispone delle seguenti autovetture: BM698LM e BW317WA. Il veicolo BM698LM viene
utilizzato dai dipendenti e saltuariamente dagli amministratori per gli spostamenti necessari nell’ambito
delle funzioni loro attribuite, mentre l’autovettura BW317WA  viene utilizzata dagli operai per gli
spostamenti necessari nell’ambito delle funzioni loro attribuite; a tale scopo viene utilizzato anche
l’autocarro  EK758ED.
Il territorio Comunale è dotato di collegamento alternativo su rotaie,  il trasporto pubblico di linea su
strada, con collegamento fra le frazioni ed il Capoluogo,  avviene con  corse  limitate ad una media
giornaliera di circa n. 6 ripartite in circa 12 ore sulle direttrici Feltre – Valdobbiadene – Montebelluna e
Belluno - Treviso.
Il ricorso all’utilizzo delle autovetture è limitato agli spostamenti indispensabili, necessari per
l’espletamento delle funzioni.
 

-        BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO
Tra i beni immobili indisponibili si ricordano, a titolo non esaustivo: le scuole, le palestre, le sedi
municipali, i magazzini Comunali, gli impianti sportivi, il Museo di Caorera, le ex Scuole di Marziai e
di Scalon e tutti i fabbricati destinati allo svolgimento delle attività istituzionali del Comune.
Tra i beni indisponibili non vi sono immobili destinati ad uso abitativo essendo essi, per l’appunto,  
utilizzati a fini istituzionali propri.
 
Tra i beni immobili disponibili si ricordano, a titolo non esaustivo: mini alloggi di Via Nazionale 16/A,
Casa per ferie di Schievenin, Casa della Associazioni Via Roma n. 27 e 27/A a Quero, le Casette Rosse
in Loc. Monte Cornella, la Casa delle Associazioni in F.ne Carpen, il Centro Servizi di Marziai e lo
stabile “ex Cartiera” a Vas.
L’utilizzo di alcuni beni disponibili avviene mediante cessione in locazione degli stessi finalizzata alla
riscossione di un canone.
È questo il caso dei seguenti locali:

-         Mini alloggi Via Nazionale, 16/A.
In altri casi gli immobili vengono dati in uso mediante convenzione ad associazioni locali/Cooperative
sociali che ne garantiscono la conduzione e l’utilizzo, favorendo in tal modo lo sfruttamento del bene



evitandone il  deperimento .
È questo il caso dei seguenti locali:

-         Casette Rosse in Loc. Monte Cornella;
-         Casa delle Associazioni in F.ne Carpen;
-         Sedi associative stabile di Via Roma 27 e 27/A a Quero
-         Casa per ferie di Schievenin
-         Gli impianti sportivi
-         Museo di Caorera
-         Ex Cartiera a Vas
-         Centro Servizi a Marziai.

 
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet del Comune, ai sensi dell’art. 2, comma
598, della legge 24 dicembre  2007 n. 244;

****************************************************************************************************



 
 
Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
BRUNO ZANOLLA CINZIA TEDESCHI

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.



COMUNE DI QUERO VAS
Provincia di Belluno

 
 

PARERE EX ART. 49 D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N.267, PROPOSTA DELIBERAZIONE RIGUARDANTE: 
PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE
DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI
AD USO ABITATIVO: APPROVAZIONE
 

**********
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio TECNICO, formula il proprio parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica del presente provvedimento.
 
Quero Vas, 14-07-2015
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAZZOCCO RAFFAELE

 
 
 
 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI Deliberazione del Consiglio Comunale N. 20 del 13-07-2015
 



 

COMUNE DI QUERO VAS
Provincia di Belluno

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 
 
 
Atto di CONSIGLIO N° 32 del 30-07-2015, avente ad oggetto PIANO TRIENNALE PER
L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE
DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO:
APPROVAZIONE, pubblicata all’albo pretorio di questo ente per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.
124 comma 1, del d.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69.
 
 

Quero Vas, 10-08-2015  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
  BORTOLAS REANA

 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
 
 


