
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 
DI CUI ALL’ART.2 DAL COMMA 594 AL 599 DELLA LEGGE N.244/2007. TRIENNIO 
2016-2018.

La presente relazione (prevista dall’Art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007),  assolve l’obbligo, 
per  questa Pubblica Amministrazione, di  redigere un piano triennale 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.
Avuto riguardo al comma 595 della predetta norma, che prescrive l’indicazione, nei piani di cui alla
sopracitata lettera a), delle 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;
avuto altresì riguardo al comma 596 della predetta norma, ove si stabilisce che 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 e benefici.
Si  richiama,  in  questa sede,  la  necessità  di  provvedere  all’adempimento di  cui  sopra,  dopo aver  monitorato per  il  
periodo necessario le fattispecie da esaminare, enucleando quanto possibile per la realizzazione di contenimenti delle 
spese  di  funzionamento  dell’Ente,  e  fornendo  le  basi  per  la  successiva  rendicontazione  a  consuntivo  annuale,  da 
trasmettere agli organi di controllo interno ed alla sezione regionale della Corte dei conti competente.
E’ stato appurato che i Responsabili degli Uffici comunali hanno effettuato un’analisi delle dotazioni strumentali in  
essere rilevando le modalità con cui razionalizzarne l’utilizzo e il lavoro suddetto ha consentito di elaborare il “Piano  
triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali”di seguito esposto nella presente relazione.
La ratio seguita per la redazione del Piano in oggetto è quella del conseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia 
ed  economicità  dell’azione  amministrativa  in  misura,  però,  tale  da  consentire  agli  uffici  di  disporre  di  supporti 
strumentali idonei al raggiungimento degli obietti gestionali stabiliti dall’Amministrazione.
Il  Piano  si  traduce  in  uno strumento  di  programmazione  strumentale  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. 

A) DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE   (Pc, stampanti, 
fotocopiatori,  etc.):

Nell’ambito dell’Ente e limitatamente ad alcune aree anche le scuole  primarie,  il  servizio informatico anche per  il 
triennio 2016-2018 assicura l’installazione, la manutenzione e la gestione delle postazioni di lavoro, dei software di 
base e dei software applicativi utilizzati nei vari uffici e provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle  
attrezzature  informatiche,  verifica  il  corretto  funzionamento  dell’infrastruttura  di  rete  e  gestisce  la  struttura  e  la 
distribuzione dei software tra i server e le postazioni; per tali attività vi è un contratto con una ditta esterna. Le dotazioni  
informatiche assegnate ai posti di lavoro sono gestite andando ad effettuare le sostituzioni delle attrezzature nel caso di 
guasto,  qualora  la  valutazione  costi/benefici  relativa  alla  riparazione  dia  esito  sfavorevole.  Il  servizio  informatico 
effettuando la valutazione, stabilisce se il PC è ricondizionabile per altri usi o dismettibile e raccoglie le richieste di  
nuove postazioni provenienti da vari settori al fine di  effettuare ordinativi più economici richiedendo più unità dello 
stesso articolo. Le forniture di materiale e servizi continuano ad essere effettuate mediante le convenzioni CONSIP e/o  
MePa o secondo le modalità previste dal D.L. 66/2014. Per le fotocopiatrici verrà privilegiato il sistema del noleggio,  
molto più conveniente rispetto all’acquisto, in quanto nel canone sono compresi gli interventi manutentivi, i consumi di  
toner e l’eventuale sostituzione del mezzo in caso di impossibilità di riparazione; inoltre alla fine del periodo il comune 
può sostituire i mezzi con quelli più moderni messi a disposizione sul mercato, evitando costi di smaltimento in caso di  
rottamazione.
Anche per il triennio 2016-2018 si prevede di operare analogamente e di introdurre in modo pervasivo l’utilizzo di  
software  “freeware”  e  sistemi  “open  source”  secondo  quanto  indicato  nelle  direttive  CNIPA  ora  AGID  e  nella 
deliberazione di G.C. n. 203 del 2 agosto 2013 che si richiama anche per gli ulteriori interventi ivi previsti aventi un  
impatto positivo sotto il profilo della riduzione dei costi.
Ulteriori  interventi  per  la  razionalizzazione  dell’uso  degli  strumenti  di  lavoro,  nell’ottica  del  conseguimento  del 
migliore rapporto costi/benefici interesserà le seguenti aree:
- Incentivo all’utilizzo degli strumenti di posta elettronica certificata e firma digitale;
- diminuzione spese postali - ordinarie - grazie al maggiore utilizzo della posta elettronica (per spese "straordinarie" si  
intendono le spese di notifica via posta e bollettazioni varie).



Ai fini della razionalizzazione si rinvia a quanto previsto nel Piano di informatizzazione approvato con deliberazione di  
GM.20 del 17/02/2015 in esecuzione della legge n.114 dell’11/08/2014.
Infine nel  corso del  2016 inizi  2017 verrà  effettuata  un'analisi  del  hardware  e del  sistema complessivo al  fine,  se 
possibile, di ridurre i costi ma soprattutto di garantire sicurezza dei dati ed operatività continua per gli uffici anche in 
caso di malfunzionamenti e/o guasti di macchine.
Le  dotazioni  strumentali  al  01/01/2016,  in  uso  alle   postazioni  di  lavoro  dei  dipendenti  amministrativi,  e 
dell’Amministrazione sono le seguenti:

FOTOCOPIATRICI
Si privilegia l'uso di una fotocopiatrice per piano/ambiente di lavoro che hanno anche la funzione di stampante;  il  
noleggio  tramite  CONSIP  attualmente  è  il  modello  di  gestione  utilizzato  ma  non  si  escludono  altri  modelli  se 
improntati, oltre al risparmio economico, alla maggiore efficacia per gli uffici.

PC FISSI, MOBILI, STAMPANTI

Si è proceduto a ridurre il numero delle stampanti individuali, riducendo il numero ai casi strettamente necessari.
Si sono inoltre sostituiti sia vecchi computer che stampanti  per avere un assorbimento elettrico inferiore.
Altro risparmio considerevole si è ottenuto riducendo l'uso della carta in tutte le comunicazioni interne, privilegiando  
l'utilizzazione della posta elettronica e del sito Intranet.
Si è attivato un progetto per la semplificazione amministrativa con una progressiva introduzione delle comunicazioni  
digitali anche nei confronti dei cittadini e delle imprese. 
Nei confronti dei cittadini si è attivato un servizio per la compilazione e l'invio di modulistica OnLine (es.iscrizione  
mensa e trasporto scolastico), è prevista l'integrazione per altri servizi.
Nei confronti di imprese e professionisti le comunicazioni avvengono tramite posta elettronica certificata (pec) con 
documenti firmati digitalmente, eliminando quindi la spedizione di documenti cartacei.
Quanto sopra presuppone l'utilizzo di strumentazione (computer) efficiente e quindi, compatibilmente con le risorse 
disponibili si prevede un costante e graduale aggiornamento/sostituzione della stessa.

UFFICIO DOTAZIONE DESCRIZIONE

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

U.O. POLIZIA LOCALE N.1

Ufficio Segreteria Sindaco/Centralino,Ufficio Contratti,Ufficio Messi N.1

Uffici Demografici,Ufficio Istruzione,Ufficio Personale N.1

Ufficio Protocollo N.1

Asilo Nido N.1

Ufficio Cultura sport e tempo libero N.1

Ufficio Musei N.1

Polo Bibliotecario N.1

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Uffici Ragioneria N.1

Ufficio Tributi,Ufficio Economato N.1

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Ufficio lavori pubblici,Ufficio verde e strade,Protezione Civile N.1

N.1

Ufficio Urbanistica,Ufficio di Pianificazione,Ufficio Commercio N.1

Fotocopiatrice multifunzione Kyocera  Mita 5500 
con funzione di scanner e stampante di rete
Fotocopiatrice multifunzione Kyocera Mita 5500I 
con funzione di scanner e stampante di rete
Fotocopiatrice multifunzione Xerox WC 5875V_F 
con funzione di scanner e stampante di rete
Fotocopiatrice multifunzione Kyocera Mita 3500 con 
funzione di scanner e stampante di rete
Fotocopiatrice multifunzione Olivetti Copia 5500MF 
– Plus con funzione di scanner e stampante di rete
Fotocopiatrice multifunzione Kyocera Mita 4550CI a 
colori con funzione di scanner e stampante di rete
Fotocopiatrice Aficio Ricoh 1900 di piccole 
dimensioni
Fotocopiatrice multifunzione Kyocera  Mita 5500 
con funzione di scanner e stampante di rete

Fotocopiatrice multifunzione Kyocera Mita 5500I 
con funzione di scanner e stampante di rete
Fotocopiatrice multifunzione Olivetti Copia 5500MF 
– Plus con funzione di scanner e stampante di rete

Fotocopiatrice multifunzione Kyocera Mita 5500I 
con funzione di scanner e stampante di rete

Ufficio Fabbricati,Ufficio rifiuti e Nettezza Urbana,Ufficio ambiente,Ufficio 
Cimiteri

Fotocopiatrice multifunzione Kyocera Mita 4050 MF 
con funzione di scanner e stampante di rete 

UNITA' DI PROGETTO PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO

Fotocopiatrice multifunzione Xerox WC 7845V a 
colori con funzione di scanner e stampante di rete



UFFICIO DOTAZIONE DESCRIZIONE

U.O. POLIZIA LOCALE
7 stampante

2 portatile

1 fax

17

Uf f icio Contratti

1 stampante

1 portatile

5

Uf f icio Personale
2 stampante

4

Uf f icio Segreteria Sindaco-Segreteria-Gruppi Consiliari

3 stampante

1 portatile

7

1 fax

Uf f icio Messi
1 stampante

1

Uf f ici Demograf ici

10

1 fax

1 scanner

11 stampante

Uf f icio Istruzione
2

1 stampante

Uf f icio Protocollo

4

5 stampante

1 scanner

1 fax

Asilo Nido

4 stampante

1 fax

1 portatile

2

Uf f icio Cultura sport e tempo libero 

5 stampante

2 portatile

17

1 scanner

Uf f icio Musei

3 stampante

1 portatile

4

Polo Bibliotecario
2 stampante

12

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Uff ici Ragioneria

8

3 stampante

2 portatile

Uf f icio Economato
2 stampante

2

Uf f icio Tributi
1 stampante

7

U.O. SISTEMA INFORMATIVO

2 portatile

1 stampante

7

9 SERVER

1 fax

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Uff icio lavori pubblici - Uff icio verde e strade - Protezione Civile

2 portatile

2 fax

6 stampante

15

1 portatile

1 fax

3 stampante

11

Uf f icio Urbanistica - Uf ficio di Pianificazione

3 portatile

5 stampante

13

SETTORE AFFARI GENERALI ED 
ISTITUZIONALI

pc f isso

pc f isso

pc f isso

pc f isso

pc f isso

pc f isso

pc f isso

pc f isso

pc f isso

pc f isso

pc f isso

pc f isso

pc f isso

pc f isso

pc f isso

pc f isso

pc f isso

Uf f icio Fabbricati-Uff icio rif iuti e Nettezza Urbana-Ufficio ambiente-
Uf f icio Cimiteri

pc f isso

UNITA' DI PROGETTO PIANIFICAZIONE 
DEL TERRITORIO

pc f isso



OBIETTIVI  DI  RISPARMIO:  attualmente  i  risparmi  conseguibili  derivano  dall'andamento  di  mercato 
(CONSIP e MEPA) delle attrezzature e software e da una riorganizzazione globale del sistema informatico verificando 
quanto può essere gestito esternamente con minori o uguali spese ma con maggiore sicurezza e continuità di operatività

TELEFONIA FISSA E MOBILE  

DI SEGUITO L'ELENCO DELLE ATTREZZATURE PER LA TELEFONIA:

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

U.O. POLIZIA LOCALE 13
9
9
1
5
3

12
1
3
1
1
8
1
1
2
2
1
5
1
5
2
4
1
3
1

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
8
2
8
7
6
6
1

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
17
13
2

33
12
10
4
1

11
2
1
3

telefono fisso
sim fonia
Sim dati 
fax

Ufficio Contratti telefono fisso
Ufficio Personale telefono fisso

Ufficio Segreteria Sindaco-Segreteria-Gruppi Consiliari_ 
Assessori_Segretario Comunale

telefono fisso
Sim fonia
Sim dati 
fax

Ufficio Messi telefono fisso

Uffici Demografici, Stato Civile_Elettorale
telefono fisso
Sim dati 
fax

Ufficio Istruzione telefono fisso

Ufficio Protocollo
telefono fisso
fax

Asilo Nido
telefono fisso
fax

Ufficio Cultura sport e tempo libero 
telefono fisso
sim fonia

Ufficio Musei
telefono fisso
Sim dati 

Polo Bibliotecario
telefono fisso
Sim dati 

Uffici Ragioneria, Accertamenti, Inventario telefono fisso
Ufficio Economato telefono fisso
Ufficio Tributi _e Ici telefono fisso

U.O.Sistema Informativo

telefono fisso
sim fonia
Sim dati 
fax

Ufficio lavori pubblici - Ufficio verde e strade - Protezione 
Civile

telefono fisso
sim fonia
fax
Sim dati 

Ufficio Fabbricati-Ufficio rifiuti e Nettezza Urbana-Ufficio 
ambiente-Ufficio Cimiteri

telefono fisso
Sim fonia
Sim dati 
fax

UNITA' DI PROGETTO PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO

Ufficio Urbanistica - Ufficio di Pianificazione
telefono fisso
Sim fonia
Sim dati 

Ufficio Commercio telefono fisso



ANDAMENTO SPESA

TELEFONIA FISSA
In merito al servizio di Telefonia Fissa (fonia e trasmissione dati) il Comune di Feltre ha raggiunto attraverso un piano 
di razionalizzazione iniziato negli anni precedenti, una riduzione dei consumi e dei relativi costi.
Infatti,  proprio  grazie  ad  una  serie  di  interventi  di  analisi  e  verifica,  sono  state  revisionate  le  spese  telefoniche,  
individuando ed implementando criteri utili per una riduzione delle stesse. 
Viene svolto un costante monitoraggio delle bollette telefoniche ed ogni servizio può effettuare le proprie verifiche 
nella intranet comunale, garantendo un ridimensionamento della struttura telefonica ed una conseguente e significativa  
riduzione della stessa spesa di riferimento, mantenendo sempre elevato il  livello del servizio offerto,  sia in termini  
quantitativi che qualitativi.
E' in corso una verifica di tutte le linee di fonia e connettività per il rispetto della norma (vedi Leggge di Stabilità anno 
2016)  e l'ottimizzazione dell'intero sistema. Per questo è stata chiesta la collaborazione tutti gli uffici ed i responsabili  
di servizio.
Inoltre grazie alla sottoscrizione della nuova convenzione CONSIP  e SPC  si sono realizzati, sebbene lievi, ulteriori 
abbattimenti della spesa relativa alla telefonia fissa e connettività IP TF4.

TELEFONIA MOBILE
Attualmente vi sono n.14 utenze in convenzione Consip con la società Tim e n.29 nel piano Vodafone ricaricabile p.a. 
per le utenze di reperibilità, questo ha garantito per l’Ente un contenimento della spesa telefonica.
Attualmente è in corso una riorganizzazione di tutti i contratti al fine di ottenere un costo minore verificato che le 
convenzioni CONSIP sono molto onerose in quanto scontano la tassa di concessione governativa.
Criteri  per l’assegnazione e l’utilizzo di telefoni cellulari
L’art. 2 comma 595 della L. 244/07 prevede che nei piani triennali per l’individuazione delle misure finalizzate alla 
razionalizzazione  dell’utilizzo  delle  dotazioni  strumentali  (comma  594)  sono  indicate  anche  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.
La creazione della rete mobile ha comportato indubbi vantaggi per l’efficienza in quanto consente immediatezza di 
comunicazione tra i vari soggetti, con estrema facilitazione delle comunicazioni e conseguentemente di operare scelte in 
tempi e modalità più veloci di quanto consentito dai precedenti sistemi di comunicazione. Si rimada alle relazioni di  
Settore in quanto responsabili delle assegnazioni
Esigenze  di  servizio  L’uso  del  telefono  cellulare  può  essere  concesso  quando  la  natura  delle  prestazioni  e 
dell’incarico  richiedano  pronta  e  costante  reperibilità  o  quando  sussistano  particolari  ed  indifferibili  esigenze  di  
comunicazione che non possono essere  soddisfatte  con gli  strumenti  di  telefonia  e  posta elettronica da postazione  
permanente.
Viene quindi data un’interpretazione più estensiva e funzionale della mera interpretazione letterale della legge che 
sembrerebbe limitare l’uso delle apparecchiature di telefonia mobile al solo personale di servizio che debba assicurare  
pronta e costante reperibilità. Questo anche in relazione alla importanza crescente che le comunicazioni hanno assunto  
nella trasversalità di compiti e funzioni delle persone che debbono poter essere contattati per consentire una più rapida, 
agevole e  ponderata risoluzione di  problematiche emergenti.  I  telefoni  cellulari  assegnati  dall’Ente debbono essere 
utilizzati soltanto per ragioni di servizio ed in casi di effettiva necessità.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono e rispondono ad “esigenze di servizio” le telefonate fatte:
• Nell’ambito della rete comunale ;
• All’interno di rapporti istituzionali;
• Con organismi elettivi di ogni ordine e grado;
• Con aziende, imprese, associazioni e privati che hanno rapporti diretti con il Comune;
I cellulari di servizio vengono assegnati ai seguenti soggetti:
• Sindaco e dirigenti se richiesto ;
• Responsabili di servizio e Segretario se richiesto;

2013 2014 2015
TELEFONIA FISSA 54.011,54 60.853,21 52.671,19
TELEFONIA MOBILE 7.278,61 7.829,95 8.180,74
SEA PAGINE GIALLE 3.613,06 2.928,30 3.096,36
TOTALE 64.903,21 71.611,46 63.948,29



• Particolari categorie di lavoratori che per ragioni di servizio operano frequentemente al di fuori dell’ufficio (personale 
del  servizio manutenzione compreso  personale  operaio,  addetti  al  CED, polizia  municipale....)  Inoltre  a  particolari  
servizi è possibile assegnare cellulari “collettivi” che verranno utilizzati dal personale dipendente che presta attività 
lavorativa fuori sede, ad esempio cantieri oppure sia soggetto a reperibilità non legata alla specifica persona.
Procedura per l’assegnazione dei telefoni cellulari e/o schede telefoniche
La richiesta di assegnazione deve essere effettuata dal Responsabile di Servizio al Dirigente del CED.
Norme di utilizzo  L’assegnatario del cellulare di servizio è responsabile del suo corretto utilizzo dal momento della 
presa consegna fino alla restituzione e dovrà porre ogni cura nella sua conservazione per evitare danni, smarrimenti o  
sottrazioni.  Nel  caso  di  cellulare  “collettivo” l’assegnatario  è  individuato  nel  Responsabile  di  Servizio,  che  dovrà  
annotare in apposito registro i soggetti utilizzatori del cellulare e relativi periodi di utilizzo. In caso di mancata tenuta 
del registro il Responsabile di Servizio risponde delle eventuali telefonate non di servizio. E’ fatto assoluto divieto di 
cessione  a  terzi  della  SIM  e  dell’apparecchio.  In  caso  di  furto  o  smarrimento  il  soggetto  utilizzatore  deve  dare  
immediata comunicazione al proprio Responsabile di Servizio ed al Dirigente del CED al fine dell’immediato blocco 
dell’utenza.
Se il furto o lo smarrimento si verificano in circostanze in cui non è possibile comunicare con l ’ufficio, l'utilizzatore 
dovranno procedere personalmente al blocco delle SIM contattando il gestore di telefonia mobile. L’utilizzatore dovrà  
in ogni caso presentare formale denuncia di furto o smarrimento da inoltrare in copia all’ufficio CED.
Sistema di verifiche e controlli
L’ ufficio CED potrà a discrizione effettuare verifiche a campione sui numeri chiamati tramite i cellulari di servizio, al 
fine di accertarne il corretto utilizzo.
Il  controllo  verrà  effettuato  in  ogni  caso  quando  dall’esame  del  traffico  telefonico  si  rileverà  uno  scostamento  
significativo rispetto alla media dei consumi.
Misure di carattere strutturale nel triennio
Le misure sopra descritte sono atte a contenere il costo della telefonia mobile, in quanto determinano e contengono il  
numero delle apparecchiature in dotazione al personale.

Misure previste nel triennio 2016/2018

SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SITUAZIONE:

– U.O. affari generali :  non vi sono  apprecchi assegnati;
U.O.affari  istituzionali:  sono assegnati   n. 4  cellulari in occasione delle consultazioni elettorali per i seggi 
elettoriali e per la stretta durata temporale  delle consultazioni ( 2/3 giorni – vedi sotto telefoni ced);

– U.O. cultura :i  due telefoni cellulari in dotazione sono attualmente necessari  in particolar modo durante le 
manifestazioni, al di fuori dell'orario di lavoro, e per tenere i collegamenti con artisti, conferenzieri  et sim. in 
occasione di eventi. Inoltre, data la particolarità del servizio, sono utilizzati in caso di emergenze collegate ad 
accessi in biblioteca, nei musei e a comunicazioni  dirette con gli amministratori o con altri servizi comunali.

– U.O.comando polizia locale  sono in uso  9 cellulari per la solo fonia così assegnati: ufficiali, capi pattuglia ,  
centrale  operativa  per  emergenze,  alla  pattuglia  quando  sul  territorio;  sono  in  carico  2  sim dati  una  per 
l'apparecchiatura mobile di controllo sui veicoli( scout speed ) e una su un pc portatile per il collegamento alle 
banche dati del comune, motorizzazione e assicurazioni.   

OBIETTIVI DI RISPARMIO : 
con riferimento al comando di Polizia locale  si sta valutando la possibilità di eliminare alcuni cellulari in fonia per  
potenziare il traffico dati attrezzando i veicoli e il personale su strada con apparecchiature idonee per l'interrogazione 
diretta delle banche dati  direttamente dal personale operante senza passare dalla centrale operativa. 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
SITUAZIONE: Attualmente vi sono 6 schede SIM fonia in uso al CED con contratto Vodafone, perché SIM con poco 
traffico e quindi non si paga la tassa di concessione governativa. Di queste, 4 sono a disposizione per elezioni, 1 Master  
utilizzata dall'ufficio che serve anche di riferimento per le ricariche e 1 per prove varie. Dovranno passare a contratti  
della convenzione CONSIP oppure a contratti associati a quelli CONSIP.
OBIETTIVI DI RISPARMIO NEL TRIENNIO: si prevede la dismissione della scheda sim obsoleta utilizzata per 
prove senza comunque che questo comporti alcun risparmio di rilievo.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO
SITUAZIONE: 
In totale sono in uso n.13 cellulari con schede di sola fonia così suddivisi
U.O. Lavori Pubblici : sono in uso n 3 telefoni cellulari per la sola fonia : n.1 al Responsabile del Servizio e n.2 agli 
istruttori tecnici.
U.O. Viabilità e Verde:  sono in uso n.3 cellulari con schede di sola fonia: n.1 al Capo Servizio, n.2 ai Caposquadra .



U.O. Fabbricati, Cimiteri e N.U.:  sono in uso n. 7 cellulari per la solo fonia così assegnati: n. 1 responsabile U.O., n. 3  
capisquadra, n. 2 operai e n. 1 ecocentro per problemi di copertura del ponte radio. Sono in carico 35 sim dati così  
suddivise: n. 24 per telegestione degli impianti termici, n. 1 allarme ecocentro, n. 1 allarme cimitero, n. 6 per sistema di 
videosorveglianza delle isole ecologiche, n. 3 per scarico dati sistema e-gate.

OBIETTIVI DI RISPARMIO: 
Non si prevede la dismissione di schede sim, in quanto è in uso il numero minimo per assicurare il servizio.

UNITA' DI PROGETTO PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
SITUAZIONE:Attualmente vi sono 2 schede SIM fonia in uso al personale dell'Ufficio di cui 1 utilizzata dal Dirigente 
e 1 dagli istruttori tecnici. 
OBIETTIVI DI RISPARMIO NEL TRIENNIO: si prevede la dismissione della scheda sim utilizzata dagli istruttori  
senza comunque che questo comporti alcun risparmio di rilievo.

B) AUTOVETTURE DI SERVIZIO  

Il parco auto del Comune di Feltre non dispone di autovetture di rappresentanza (auto blu) e non ne è previsto l’acquisto 
nemmeno per gli anni futuri.
Le spese per carburanti da anni sono sostenute tramite contratti CONSIP.
L'intero parco automezzi compreso i mezzi operativi ha avuto una spesa per il 2015 per carburanti, bolli, assicurazioni,  
manutenzioni pari a € 223.197,07.
Per quanto riguarda le autovetture “blu e grigie” la dotazione dell’ ENTE per il triennio 2016-2018 resterà pressoché  
immutata in relazione al divieto di cui all’art. 1, comma 143, della legge n. 228/2012 .nonché ai divieti di cui al D.L.  
66/2014, fatto salvo eventuali deroghe previste per le forze dell’ordine e nuove disposizioni di legge.
Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzabili esclusivamente per l’espletamento  delle funzioni  
proprie dell’Amministrazione;
Il Dirigente o Responsabile del Servizio cui è assegnato in dotazione il mezzo provvederà ad effettuare gli opportuni  
controlli sull’uso e sui consumi di ogni automezzo. Ogni Dirigente/responsabile di servizio dovrà approntare un idoneo 
sistema di gestione che consenta la programmazione degli interventi di manutenzione, revisione e controllo sull'utilizzo.
I carburanti  vengono monitorati tramite le fuell  card fonite dal  servizio convenzioni  CONSIP e vanno vistate dal  
Dirigente o Responsabile del Servizio, e consegnate all’ufficio Economato al fine di consentire i pagamenti.
Per  gli  spostamenti  per  esigenze di  servizio si  privilegerà  l’uso del  mezzo pubblico se conveniente  sia  in  termini 
economici che organizzativi limitando quello dei mezzi comunali. 
Alla data del 31/05/2016 il parco mezzi risulta costituito da n. 58 mezzi di varie tipologie affidati a
più settori.
In particolare, il parco mezzi in carico all’ Ente risulta essere composto da:
- 6 mezzi alla Polizia Locale
- 9 autovetture servizi vari istituzionali  denominate “grigie”
- 43 mezzi autocarri / e motocarri per servizi tecnici ed ambientali
Relativamente  agli  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  riparazione  dei  mezzi  i  settori  hanno  provveduto 
autonomamente alla gestione di tali interventi  determinando una pluralità di affidamenti  per forniture dei servizi in  
argomento.
Il  settore  economato  sta  provvedendo  attualmente  per  le  spese  di  carburante,  bolli  ed  assicurazioni,  mentre  le  
manutenzioni sono in capo ad ogni servizio/settore.

B) MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
Il nuovo D.L. 24/04/2014 N. 66 art. 15 ha abbassato, a decorrere dal 01/05/2014, dal 50% al 30% della spesa sostenuta  
nell’ anno 2011, il limite delle spese per le autovetture blu e grigie.

Attualmente il limite non è rispettato ed infatti per il 2015 a fronte di un limite di € 7.227,99 la spesa complessiva 
(carburanti, bolli, assicurazioni, manutenzioni) è stata pari a € 14.679,10
Si rende necessario quindi procedere ad una diminuzione del parco macchine denominate “grigie”.
Non sono prevedibili ulteriori misure di razionalizzazione delle spese per le autovetture stante l’esigenza di assicurare i 
fondamentali servizi istituzionali.
In ragione della deroga concessa dalla normativa sopraccitata e della necessità di garantire un adeguato servizio di 
vigilanza e controllo sul territorio comunale è previsto l’acquisto di autovetture in sostituzione ai mezzi in dotazione al 
Settore Polizia Locale.

Si rimanda ora alla relazione dei singoli Settori:



GESTIONE
U.O. Affari Istituzionali : non sono assegnati mezzi;
U.O.  Affari Generali :  è assegnato un mezzo in dotazione al messo comunale , la cui attività -  irrinunciabile  e   al  
momento  non affidabile a terzi -    si svolge in buona parte sul territorio. Per le modalità  con le quali il servizio deve  
essere reso,  la vastità del territorio servito, i tempi e le scadenze  assegnate, non  è possibile ipotizzare   l'utilizzo di  
mezzi alternativi . 
U.O. Cultura:    è  assegnata una Fiat Panda, tuttora in uso, con revisione prevista marzo 2017. Per le modalità  con le  
quali il servizio deve essere reso,  la vastità del territorio  di interesse e i programmi di azione approvati, non  è possibile 
ipotizzare   l'utilizzo di mezzi alternativi . 
U.O.   Comando Polizia Locale:  il numero di veicoli in dotazione è   tarato sulla necessità operativa e gli interventi  
d'istituto richiesti; trattasi di attività istituzionale  non rinunciabile e  che non può essere  altrimenti  garantita .   

OBIETTIVI DI RISPARMIO NEL TRIENNIO : 
Viene prestata attenzione nell'utilizzo e la manutenzione dei mezzi ricercando le migliori offerte per la manutenzione e 
fornitura di materiale d'usura. 

DISMISSIONE DEGLI AUTOMEZZI:
non sono previste dismissioni ma sostituzione dei mezzi obsoleti dove il  costo della manutenzione tende ad essere  
significativo.

AUTOVETTURE

U.O. CULTURA – POLITICHE GIOVANILI 1 FIAT PANDA CR 759 KV

1 FIAT GRANDE PUNTO DM261XJ

U.O. POLIZIA LOCALEU.O. POLIZIA LOCALEU.O. POLIZIA LOCALE 1 MOTOCICLO HONDA ITALIA INDUSTRIALE YA02680

1 MOTOCICLO HONDA ITALIA INDUSTRIALE YA02679

1 FIAT 16 YA741AC

1 FIAT BRAVO YA512AL

1 SUBARU FORESTER YA157AD

1 FIAT DOBLO' DD382GY

U.O. AFFARI GENERALI-ufficio messi



GESTIONE
Ufficio Lavori Pubblici -  sono assegnate n. 3 autovetture;
Ufficio Fabbricati , Cimiteri e N.U.– è assegnata n.2 autovetture e n. 20 mezzi operativi;
Ufficio Verde e Strade – sono assegnati n. 1 autovettura e n.19 mezzi operativi;
OBIETTIVI DI RISPARMIO NEL TRIENNIO :
Viene prestata attenzione nell'utilizzo e la manutenzione dei mezzi ricercando le migliori offerte per la manutenzione e 
fornitura di materiale d'usura ai sensi delle normative vigenti.  Il numero di veicoli in dotazione è tarato sulla necessità 
operativa per garantire il pubblico servizio richiesto. 
DISMISSIONE DEGLI AUTOMEZZI:
Non sono previste dismissioni ma sostituzione dei mezzi obsoleti dove il costo della manutenzione tende ad essere  
significativo,  il  numero dei  mezzi è appena adeguato alle esigenze di  manutenzione del  territorio ed è previsto un 
incremento di attrezzature complementari ai mezzi esistenti.

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO  

AUTOVETTURE

1 FIAT PANDA BZ 256 TS

1 TOYOTA YARIS VERSUS CB 948 BD

1 FIAT PUNTO BY 441 AH

1 CV928RY

1 FIAT PANDA DZ928CT

1 FIAT PUNTO DZ516RY

MEZZI OPERATIVI

1 AC 866A

1 BL 004926

1 EF315LG

1 ED762MM

1 BL AA888

1 BL 188672

1 BL 44019

1 BL AA 232

1 BL AA515

1 AHV736

1 BY 311 AK

1 CT753VN

1 AHC330

1 DP771AY

1 EA671ZR

1 AHV644

1 AHV690

1 DT771NR

1 CT266VJ

1 AUTOCARRO IVECO DAILY 35E 10 A AT 346 HD

1 AUTOCARRO PIAGGIO  S 85 LP BB 632 SR

1 AUTOCARRO FIAT STRADA BY 312 AK

1 AUTOCARRO PEUGEOT RANCH CS 383 CB

1 FIAT DOBLO' CARGO FURGONE DT652CH

1 AUTOCOMPATTATORE IVECO 50 C 13 AHV719

1 IVECO ML95 E 15WR CON GRU PALFINGER CB 642 BF

1 FIAT DUCATO CABINATO + RIMORCHIO CE 406 FR

1 MINIAUTOCOMPATTATORE MITSUBISHI EJ902KV

1 AUTOCARRO IVECO MAGIURUS 260S/E4 EL476FS

1 AUTOCARRO MERCEDES BENZ 963 EW550GT

1 AUTOCARRO IVECO IS35CI2AA EX210WL

1 CICLOMOTORE A TRE RUOTE PIAGGIO APE 50 X75LK9

1 PORTER PIAGGIO C-S89 KWUCRS EY719LP

1 SPAZZATRICE MORO SM 4200 AHV735

1 AUTOCARRO IVECO DAILY 35C11 FB963PJ

1 AUTOCARRO PIAGGIO S 85 LP AP 771 KK

1 AUTOCARRO FIAT PANDA VAN BW 320 VN

1 AUTOCARRO IVECO DAILY 35C11 CT882VJ

1 PORTER MAXXI EG937HL

Ufficio lavori pubblici

ALFA 147 1900 JTD (auto in uso amministrazione e tutti gli uffici)

Ufficio Fabbricati

Ufficio rifiuti e Nettezza Urbana

Ufficio verde e strade  TRATTRICE AGRICOLA SAME ARGON 70 (verde)

RIMORCHIO NUOVA SCALVENZI M60(verde)

PORTER PIAGGIO(verde)

PORTER PIAGGIO(verde)

ESCAVATORE JCB SALES 2CX (strade)

AUTOCARRO FIAT 180 (strade)

MOTOCARRO APE PIAGGIO(strade)

PALA BENFRA BFM 6511 (strade)

SPAZZATRICE PULISCI FOSSI EXPLORER SAME 90 M1(strade)

MACCH.OPERATRICE MERCEDES U100 L E3 (EX autocarro strade)

AUTOCARRO FIAT STRADA (strade)

AUTOCARRO IVECO DAILY MOD.35C9 (strade)

PALA CARICATRICE CAT 908 H(strade)

AUTOCARRO DAIMLERCHRYSLER(strade)

AUTOCARRO MITSUBISHI(strade)

TOSAERBA GRASSHOPPER(strade)

MINIPALA EUROMACH ESK 130.5 (strade)

SPAZZATRICE DAIMLERCHRYSLER AG 97(strade)

AUTOSCALA IVECO 35/8(strade)

Ufficio Fabbricati

Ufficio rifiuti e Nettezza Urbana

Ufficio Cimiteri



Qualora si ritenesse opportuno provvedere alla sostituzione, si valuterà per aumentare il risparmio e tutela dell'ambiente 
l'alimentazione a fonti ecologiche ed economicamente più vantaggiose.

GESTIONE:Per le modalità  con le quali il servizio deve essere reso,  il territorio  di interesse e i programmi di azione  
e di controllo, non  è attualmente possibile ipotizzare  l'utilizzo di mezzi alternativi . 

OBIETTIVI DI RISPARMIO NEL TRIENNIO: Viene prestata attenzione nell'utilizzo e la manutenzione dei mezzi 
ricercando le migliori offerte per la manutenzione e fornitura di materiale d'usura. 

DISMISSIONE DEGLI AUTOMEZZI:non si prevedono dismissioni. 

C) BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO:   

Energia Elettrica: Il  comune di Feltre da anni è socio del  Consorzio CEV, che garantisce all’Ente l’opportunità di  
acquistare energia elettrica alle migliori condizioni di mercato, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 135 del 7  
agosto 2012. 
In  linea con la  politica ambientale  di  quest'Amministrazione  e  con la  certificazione  EMAS,la fornitura  di  energia 
elettrica garantita dal Consorzio è sempre certificata proveniente al 100% da fonti rinnovabili, così come i servizi ad 
essa collegati sono ad impatto zero. Sono in carico al consorzio la quasi totalità delle utenze relative agli stabili, mentre  
quelle con operatori differenti verranno a breve volturate. La priorità dell'Amministrazione è soprattutto incentrata sulle 
politiche di  rispetto ambientale,  il  risparmio è quindi relativo non tanto al  costo dell'energia ma al "costo sociale" 
imposto da politiche dell'energia a basso costo. 
Riscaldamento:con la realizzazione del sistema di telegestione degli impianti termici nel prossimo triennio dovrebbe 
esserci un notevole risparmio di gas metano, anche rispetto l'ultima stagione invernale. sono in fase di realizzazione dei 
progetti di efficientamento energetico per diminuire ulteriormente il consumo di combustibile. 

Con riferimento alla gestione del patrimonio  comunale   si ritiene di affrontare il tema in relazione alla destinazione dei 
beni di proprietà , come segue :

Politiche sociali ( all.1 ) 
Gli immobili di proprietà sono funzionali   alle irrinunciabili competenze assegnate al Comune in materia sociale . Il 
riferimento è in particolare alla Legge 328/2000 e  più in generale al TU 267/2000.
Tali servizi risultano  - con decorrenza  1.5.2004  -  affidati,   sulla base di apposito contratto di servizio   ( da ultimo 
sottoscritto in data28.4. 2016) all'azienda speciale   Azienda feltrina  per i servizi alla persona.
Si tratta,   in sostanza :

– del complesso  immobiliare sito in Feltre Via Belluno  destinato   alla residenze per anziani .   I beni sono oggi  
conferiti in comodato gratuito  , spetta all'azienda la manutenzione ordinaria  e al Comune proprietario  quella  
strordinaria;

– degli alloggi   ERP  e  di pronto soccorso   abitativo .   Le diverse competenze  sono dettagliate  in base a 
specifico accordo  ed inoltre  per  rendere più efficienti le procedure    di intervento  manutentivo  vige  un 
protocollo (  delibera consiliare  in data 27.12.2006 )    sulla base del quale annualmente il Comune  mette a  
disposizion  dell'azienda  un importo pari  a   50.000 euro per interventi urgenti  concordati ; 

Obiettivi  di miglioramento 
- mediante   interventi di  efficientamento energetico  :  è prevista  la sostituzione della caldaia della casa di riposo ,  
grazie ad un contributo regionale ; 

– La  gestione   dei  contratti  di  locazione  e  la  relativa  verifica  circa   gli  adempimenti   connessi  è  in  capo 
all'Azienda speciale.

 

1 AUTOCARRO RENAULT CLIO – FURGONE EY070DB

1 FIAT PANDA 4X4 DT885EF

UNITA' DI PROGETTO PIANIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO
MEZZI OPERATIVI e AUTOVETTURE

Ufficio Urbanistica  

Ufficio Urbanistica  



–
Istruzione ( all.2 )
Si tratta degli  immobili destinati alle sedi scolastiche di competenza comunale : asilo nido, scuole infanzia, scuole  
elementari   e scuola Media .  Corrispondono ad esigenze legate  a competenze irrinunciabili
Obiettivi  di miglioramento 
-  il rinvio  è ai pianio triennali delle opere  pubbliche    che prevedono  gli interventi necessari per manutenzioni  
straordinarie , interventi di adeguamento,  di efficientamento energetico .   Si ricordano in particolare i lavori presso la 
Scuola elementare Vittorino da Feltre  che saranno realizzati nel corso della primavera /estate 2017. 

Sedi Istituzionali  ( all. 3)
Vi sono  ricompresi gli immobili sedi  degli uffici comunali   e di altri servizi gestiti  dal Comune ( Musei, , Cimiteri ,  
Ecocentro, ...).   Si tratta di beni destinati a   fini istituzionali   e alla gestione di servizi primari.
Obiettivi  di miglioramento 

– il rinvio  è ai piani  triennali delle opere  pubbliche    che prevedono  gli interventi necessari per manutenzioni 
straordinarie , interventi di adeguamento , di efficientamento energetico ;

– si prevede  inoltre    di provvedere alla individuazione definitiva   della sede degli uffici   CED   e  Cultura  .

Impianti Sportivi  ( all.4 ) 
Si tratta degli impianti  sportivi di proprietà comunale  ,  affidati in gestione a terzi secondo specifiche procedure ad 
evidenza pubblica . 
Obiettivi  di miglioramento 
Sono in corso   nuovi appalti   pubblici per l'affido  delle gestioni ; i relativi bandi  sono stati elaborati con l'obierttivo 
di bene chiarire anche gli oneri manutentivi .

Immobili Locati ( all.5)
Si tratta di immobili di proprietà    locati a terzi 
Obiettivi  di miglioramento 
In alcuni casi  , i pagamenti dei canoni da parte dei soggetti terzi non è puntuale.  Si prevede di  attivare procedure  
rigorose per il rientro dei crediti .  

Immobili assegnati in concessione / comodato (all.6)
Si tratta di immobili di proprietà   assegnati  ad Associazioni  ed enti diversi    attivi nel territorio comunale secondo lo  
spirito  dello statuto comunale e del regolamento 2008 .
Obiettivi  di miglioramento 
Si prevede l'emissione di alcuni nuovi avvisi per l'assegnazione di spazi, la verifica dei pagamenti  delle utenze e dello  
stato di manutenzione secondo i relativi contratti di assegnazione. 
 
Federalismo demaniale  ( all.7)  
Con domanda di attribuzione ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 69/2013 n. 4772 del 18 novembre 2013, il Comune ha  
richiesto il trasferimento a titolo gratuito  di diversi beni di proprietà demaniale da destinare ad uso pubblico .
In  particolare  è  anche stata  formulata  istanza  per  il   compendio  denominato  Caserma  Zannettelli,  appartenente  al 
Patrimonio dello Stato (scheda BL B0068); la Caserma Zannettelli infatti, per la posizione, le dimensioni, lo stato di 
conservazione di una parte degli  immobili (alcuni dei quali molto recenti,  strutturalmente a norma, serviti  da fibra 
ottica, dotati di cucine di grandi dimensioni) assume per la Città di Feltre e per l'intero territorio feltrino rilevanza  
assolutamente strategica.
A seguito di primo parere negativo da parte della Direzione Centrale Gestione patrimonio Immobiliare dello Stato - nota 
prot. 20854 del 31.07.2014 - il Comune in data 28.08.2014 ha presentato domanda di riesame del provvedimento di 
rigetto.
Con nota del 02.12.2014 prot. 20200 il Ministero dei Beni e delle attività cultuali e del turismo Direzione Regionale per  
i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto ha decretato l'interesse culturale ai sensi del D. l.vo 427/2004 della porzione 
storica del compendio, C.T. fg. 40 part.151.
E' stata quindi presentata istanza prot. 8648 del 7 maggio 2015 di trasferimento a titolo non oneroso ai sensi dell'art. 5  
comma 5 del D. lgs. 85/2010 della porzione vincolata.
Nelle more del trasferimento del bene è stato altresì richiesto, con istanza del 17 aprile 2015 e successiva integrazione,  
la disponibilità dell'intero compendio per la durata di due anni al fine della sua custodia e per la predisposizione di studi  
di fattibilità progettuale.
In data 20 maggio 2015 l'Agenzia del  Demanio ha quindi provveduto con verbale n.ro 8945/DRVE alla consegna 
dell'intero  compendio al  Comune di  Feltre,  in  vista  del  trasferimento  dello  stesso ai  sensi  dell'art.56  bis  del  D.L. 
69/2013 per la porzione patrimoniale della Caserma e dell'art.  5 comma 5 del D. Lgs.  85/ 2010 per la porzione di  
Demanio Storico artistico, a conclusione dell'iter previsto con il MIBACT.



Con il medesimo provvedimento è stato altresì previsto che in caso di mancata conclusione dell'iter previsto dall'art. 5  
comma 5 del D.Lgs.  85/2010 il Comune si  impegna a sottoscrivere un contratto di  concessione a canone stabilito 
dall'Agenzia del Demanio ovvero a riconsegnare il bene all'Agenzia stessa.
Con  deliberazione  n.  81  del  26  maggio  2015,  la  Giunta  Municipale  ha  preso  atto  del  verbale  di  consegna  del  
20.05.2015, sottolineando che:
– per quanto attiene la parte di Demanio Storico artistico dovrà essere predisposto il progetto di valorizzazione  del 

bene ai sensi del D. lgs. 85/2010;
– dovrà essere previsto e predisposto il  piano di gestione del bene, evidenziando le eventuali  spese a carico del 

bilancio.
Con deliberazione  n. 48 del 15 marzo 2016  ,  richiamando le definizioni del PAT circa l'area in parola, anche tenuto 
conto che è in corso di redazione il Piano degli Interventi dell'ATO 9 e considerata la valenza,   si è deliberata una 
collaborazione con  l'Università  IUAV di Venezia al  fine di sviluppare e promuovere un’attività di studi e ricerca  
sperimentale  dedicata  alla  progettazione e gestione  del  percorso  partecipativo  per  l'elaborazione del  programma di 
valorizzazione e riuso dell’area dell'ex caserma Zannettelli.
Obiettivi di miglioramento 

Si dovrà  attendere  le risultanze  dell'attività di studio  avviata; il termine previsto è primavera 2017.    In ogni caso le 
soluzioni  individuate dovranno corrsipondere a forti bisogni della collettività   e   l'eventuale approvazione di interventi  
di riconversione  dovranno  considerare puntuali piano economico - finanziari anche in relazione alla gestione degli 
spazi . 

Piano delle alienazioni   (all.8)
 Il  Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con Legge n. 133 del 6 agosto 2008, all'art. 58, rubricato  
"Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali", al comma 1 prevede 
che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri 
enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti 
della  documentazione  esistente  presso  i  propri  archivi  e  uffici,  i  singoli  beni  immobili  ricadenti  nel  territorio  di  
competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di 
dismissione, redigendo il piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione.
Il  successivo comma 2, come modificato dal Decreto Salva Italia (D.L. 201/2011) prevede che "l'inserimento degli  
immobili  nel  piano  ne  determina  la  conseguente  classificazione  come patrimonio disponibile;  la  deliberazione  del 
consiglio comunale di approvazione del piano determina le destinazioni d'uso degli immobili.
Il Comune ha provveduto da ultimo con deliberazione consiliare n. 21 del 21 marzo 2016  -  cui si rinvia  -    e con  
riferimento al triennio 2016/2018.


