
Allegato alla delibera di Giunta Comunale nr. 10/2018 del 26.01.2018

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI
FUNZIONAMENTO DI CUI ALL’ART. 2 COMMA 594 E SS. L. 244/2007 –
TRIENNIO 2018-2020.

1. PREMESSA
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) prevede, all’art. 2 commi da 594 a
599 che:

c. 594: Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le
amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, adottino piani
triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’util
izzo:
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.
c. 595: Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a
circoscrivere  l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il
personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e
limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne
richiedono l’uso,individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei
dati personali, forme di verifica,anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative
utenze
c. 596: Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni
strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la
congruenza dell’operazione in termini di costi benefici.
c. 597: A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di
controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente.
c. 598: I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste
dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 165/2001, e dall’art. 54 del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005.
c. 599: Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare,sentita l’Agenzia del demanio,
entro 90 giorni dal la data di entrata in vigore della presente legge, all’esito della
ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) c. 594
provvedono a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze i dati relativi a:
a) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui
quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo,
determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente
ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di
diritti in favore di terzi;
b) i beni ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali
abbiano a qualunque titolo disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e



determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui
complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurare la disponibilità.

2. OBIETTIVO DEL PIANO E CRITERI DEL PIANO
L’obiettivo del “Piano Triennale 2018-2020 di razionalizzazione delle spese di
funzionamento ex art. 1, commi dal 594 al 599 della Legge Finanziaria 2008 (L. 244/2007)”
(di seguito “PIANO”) è quello di  rappresentare le misure da intraprendere per giungere ad
un ottimale e razionale 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.

Sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di
telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per
esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo
svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto
della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a
campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

3. INQUADRAMENTO GENERALE - EFFICIENZA EFFICACIA ECONOMICITA’
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA
Il presente Piano è stato redatto con riguardo all’attuale contesto normativo (commi dal 594
al 599 dell’art. 2 L. 244/2007) e gli interventi di seguito descritti si ispirano al principio
generale, ormai consolidato negli interventi legislativi in materia di finanza pubblica, di
contenimento e razionalizzazione delle spese di funzionamento della Pubblica
amministrazione.
Contemporaneamente non si è potuto prescindere dai principi, altrettanto fermi di diritto, di
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa: è necessario che le
acquisizioni/dismissioni delle dotazioni e beni strumentali, vengano prese in considerazione
e delineate in misura adeguata alle funzioni esercitate e ai compiti istituzionali del Comune.
In linea con quanto sopra esposto, il Piano è articolato in tre sezioni, corrispondenti agli
ambiti di intervento delineati dall’art. 2, comma 594, della Legge finanziaria 2008.
Il Piano si traduce in uno strumento di programmazione strutturale teso a razionalizzare i
processi operativi e, conseguentemente, al contenimento della spesa a lungo termine,
mantenendo comunque attuale l’impulso all’innovazione, accelerando lo sviluppo e la
diffusione di soluzioni organizzative innovative evitando, altresì, che questo sviluppo si
traduca in un incremento della spesa e, al contrario, producendo economie.

4.1 CRITERI DI GESTIONE DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE
Gli interventi inerenti le dotazioni hardware e software necessitano di alcune considerazioni
comuni.
Le misure di razionalizzazione qui stabilite, non possono che avere quale filo conduttore il
Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005), che sancisce l’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione dell’azione amministrativa, avendo quale



fondamentale presupposto l’esplicita considerazione che “un maggior impiego delle
tecnologie informatiche nelle comunicazioni con i cittadini aumenta l’efficienza delle
pubbliche amministrazioni e favorisce notevoli risparmi”.
Le dotazioni strumentali principali anche informatiche che corredano le stazioni di lavoro
degli uffici sono di seguito riportate:

La dotazione standard del posto di lavoro, inteso come postazione individuale, è così
composta:
• un personal computer con relativo sistema operativo e con gli applicativi tipici
dell’automazione d’ufficio;
• un telefono;
• una stampante o fotocopiatrice in rete, salvo postazioni in cui è necessario effettuare
stampe di documenti particolari (esempio: carte d’identità, atti di Stato civile, Stampe a
colori).

L’assistenza tecnica viene fornita in convenzione dall’Unione Montana Cadore Longaronese
Zoldo o tramite appalto di servizi a soggetto esterno poiché all’interno dell’Ente non è
rinvenibile personale qualificato

Le dotazioni informatiche assegnate ai posti di lavoro verranno gestite secondo i seguenti
criteri:
- le sostituzioni dei PC potranno avvenire in caso di guasti irreparabili oppure qualora la
valutazione costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole, anche tenendo
contro della obsolescenza dell’apparecchio.
- l’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse stazioni di lavoro
verrà effettuata secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità.
- nel caso in cui un terminale non avesse la capacità di supportare l’evoluzione di un
applicativo, verrà comunque utilizzato in ambiti dove sono richieste capacità di memoria
inferiori.

La collocazione degli uffici, essendo la più razionale possibile in relazione alla dotazione
organica dell’Ente, non consente una riduzione delle dotazioni informatiche. Il numero di
postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari uffici.
Le uniche ottimizzazioni necessarie sono quelle relative all’eventuale sostituzione di
macchine obsolete.

DOTAZIONI STRUMENTALI QUANTITA’
Personal computer (comprensivo di monitor,
mouse )

7

Telefoni fissi 7
Stampanti/Fotocopiatrice/Scanner 3
Server 1
Telefoni cellulari 9
Rilevatori di presenza 2
Fax 1



L’attuale dotazione di stampanti è costituita da una stampante a rete collegata a tutte le
postazioni, e di una stampante speciale per gli atti dell’Ufficio Demografico ed una
stampante a disposizione dell’Ufficio Tecnico.

L’acquisto di stampanti avverrà solo se strettamente necessario per l’efficacia operativa
dell’ufficio, altrimenti si utilizzeranno le stampanti di rete.
L’utilizzo della posta elettronica ha prodotto il ridimensionamento dell’utilizzo dei fax.
Pertanto non sono previste ulteriori acquisti di fax.
Si valuterà inoltre l’acquisto di componenti informatiche eventualmente “utilizzando” la
quota di incentivi disciplinati dall’art. 113 D.Lgs. nr. 50/2016  destinata all’acquisto di
infrastrutture evitando, se possibile, l’utilizzo delle entrate di tipo generale.
Va comunque evidenziato che l’attuale contesto normativo impone alle Amministrazioni
Pubbliche una sempre più marcata digitalizzazione dei propri atti e processi nonché una
maggiore sicurezza informatica.  Nel prossimo futuro sarà dunque sempre più difficoltoso
non incrementare i costi collegati alla sempre maggior informatizzazione dell’attività
dell’ente.

4.2 DISMISSIONI DI DOTAZIONI STRUMENTALI
Il presente Piano non prevede la dismissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di
guasto irreparabile, di valutazione costo/benefici con esito sfavorevole relativa alla
riparazione di macchine obsolete.
L’eventuale dismissione di un’apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, comporterà la
riallocazione in un’altra postazione, ufficio od area di lavoro fino al termine del suo ciclo di
vita.

5.1 CRITERI DI GESTIONE DEI TELEFONI
Telefonia Fissa
Ogni posto di lavoro ha in dotazione un apparecchio telefonico.
Attualmente sono in vigore contratti con Telecom Italia spa, anche per quanto riguarda il
collegamento ad Internet.
Il numero di utenze attive sono 4, due relative agli Uffici, una relativo all’utenza del
Sindaco ed una relativo al fax.
Il numero di utenze è dunque adeguato all’esigenze di servizio.

Telefonia Mobile
Sono attualmente attivi, con oneri a capo dell’amministrazione, 9 telefoni cellulari. Il
servizio di telefonia vien fornito da Poste Mobile Spa tramite acquisto  avvenuto nel 2014
su MEPA; tre utenze sono messe a disposizione degli amministratori (componenti della
Giunta) mentre le restanti 6 sono state consegnate ai dipendenti.

Il costo medio mensile delle nove SIM, prendendo a riferimento l’ultimo trimestre, è pari ad
€ 50,00.
L’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai dipendenti si giustifica per le
ridotte dimensioni dell’ente e la collocazione geografica, soprattutto nel periodo invernale.



La maggior parte del costo mensile si riferisce all’utenza del Sindaco e del Responsabile
dell’Ufficio Tecnico. Il costo delle utenze rilasciate al restante personale è limitato.
Verrà prevista una verifica periodica delle effettive necessità dei servizi relativamente alla
dotazione di telefoni cellulari e anche in considerazione delle tariffe in vigore, valutazione
da farsi in occasione della scadenza delle convenzioni.

6.1 GESTIONE DEI VEICOLI DI SERVIZIO
I veicoli di servizio in dotazione al Comune alla data odierna sono i seguenti:

Modello Veicolo Targa Destinazione Uso
Quadriciclo Piaggio CF59974 Servizi viabilità e vari
Autocarro Unimog AKH851 Servizi viabilità e vari
Autocarro Bokimobil AHD060 Servizi Viabilità e vari
Fiat Punto CX193XA Servizi sociali e affari

generali
Fiat Panda BG978XF Servizi esterni
Pala Gommata AFL 903 Servizi viabilità e vari

La consistenza dei mezzi “operativi” non è riducibile viste anche le condizioni climatiche e
geografiche dell’Ente.
Nel corso del 2017 è stata effettuata la cessione dello Scuolabus stante la mancata
riattivazione del servizio a settembre 2016 e l’obsolescenza del mezzo.
Quanto alle autovetture si osserva che la Fiat Panda viene poco utilizzata (si stima una
percorrenza annuale di KM 1500,00 annui) oltre ad essere vetusta mentre la Fiat Punto
viene soprattutto destinata a servizi sociali.
A seguito di valutazioni effettuate anche assieme al Responsabile dell’Area Tecnica si è
ritenuto di mantenere in dotazione la Fiat Panda in quanto la Fiat Punto non è sempre
disponibile per gli uffici comunali ma è destinata prevalentemente a servizi sociali.

7.1 BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO.
Si riporta l’elenco dei principali immobili in dotazione all’Ente:

Immobile Ubicazione Destinazione

Sede Municipale Via Nazionale 19 – Vodo di
Cadore

Istituzionale

Campo Sportivo Loc. Chiarediego - Gestione affidata a soggetto
terzo

Magazzino Comunale Via Roma – Loc. Peaio – Vodo
di Cadore

Istituzionale

Scuola Materna Piazza S.Lucia – Vodo di
Cadore

Istituzionale - Insegnamento

Scuola Elementare Piazza S. Lucia – Vodo di
Cadore

Istituzionale - Insegnamento

Sala Varonego Piazza S.Lucia – Vodo di Istituzionale



Cadore

Cimitero Vodo di Cadore

Cimitero Vinigo

Ex Scuola di Vinigo Via Savilla – Loc. Vinigo –
Vodo di Cadore

Gestione affidata a soggetto
terzo a titolo gratuito

Ex Stazione Ferroviaria Peaio Via Roma – Loc. Peaio – Vodo
di Cadore

Affidato in concessione a
soggetto terzo; Canone annuo €
2.645,64

Ex Stazione Ferroviaria Vodo Via Nazionale – Vodo di
Cadore

Affidato in concessione a
soggetto terzo – Canone annuo:
€ 4.600,00

Impianti Sportivi Palada con
annesso bar

Località Palada – Vodo di
Cadore

Affidato a soggetto terzo –
Canone Annuo: € 3.000,00;

Fabbricato Polifunzionale
Frazione Vinigo

Adibito a magazzino ed ad uso
abitativo

Rifugio G.P. Talamini Località Col Botei Affidato in concessione a
soggetto terzo: €8.501,00

L’Amministrazione comunale ha ristrutturato negli anni alcuni immobili.
Per lo stato di alcuni immobili resta comunque pesante l’onere della manutenzione. Si
provvede annualmente, compatibilmente con le risorse del bilancio, di interventi di
ripristino secondo le priorità rilevate dall’Ufficio tecnico comunale.
Si valuterà la dismissione dell’appartamento posto all’interno del fabbricato polifunzionale
nella frazione di Vinigo,sopra il piano adibito a magazzino
Fatte salve le eventuali valutazioni per la dismissione dei beni immobili, non si prevedono
economie di spesa.

8.1 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il presente Piano, quale atto di programmazione redatto in un’ottica di razionalizzazione
delle risorse economiche e strumentali, oltre che di snellimento, efficacia ed efficienza delle
attività di competenza delle risorse umane, sarà strumento dei vari Responsabili
di Servizio, i quali dovranno porre la massima attenzione alla concreta realizzazione
dell’azione e degli interventi previsti nel Piano medesimo.
Sono fatte salve, sempre, le acquisizioni e dimissioni che si concretizzano in adempimenti
obbligatori per legge, anche se non specificatamente previsti nel Piano medesimo.


