
Allegato A) alla deliberazione consiliare 
      

PIANO TRIENNALE 2015 – 2017 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE DOTAZIONI 

 
PREMESSA 
 
In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in linea con la innovativa normativa 
statale, si impone a tutte le pubbliche amministrazioni un parsimonioso utilizzo delle risorse finanziarie destinate ai 
bisogni interni degli uffici, a discapito degli investimenti e degli interventi volti a soddisfare, nel modo più puntuale, le 
necessità degli utenti. Per questo motivo il contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi necessari al 
funzionamento delle strutture è divenuto un obiettivo fondamentale a cui tende, da anni, il legislatore, prevedendo limiti 
alle spese di personale, la razionalizzazione delle strutture burocratiche, la riduzione delle spese per incarichi di 
consulenza, per le autovetture di servizio, di rappresentanza, di gestione degli immobili, ecc.  
 
In questo contesto i commi da 594 a 599 dell’articolo 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispongono che tutte le 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui anche gli 
enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare l’utilizzo e a ridurre le spese connesse all’utilizzo di: 
• dotazioni strumentali, anche informatiche (telefoni, computer, stampanti, fax, fotocopiatrici); 
• autovetture di servizio; 
• beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. 
 
Per quanto riguarda, in particolare, le dotazioni strumentali, il comma 595 prevede che il piano contenga  misure dirette 
a circoscrivere l’assegnazione degli apparecchi cellulari 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. A tal fine devono essere individuate, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, 
forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. 
 
Trattandosi di un ente di piccole dimensioni, le dotazioni strumentali sono quelle strettamente necessarie a garantire 
l’operatività e l’efficienza dei servizi si deve inoltre tener conto che a seguito del trasferimento di tutti i dipendenti 
all’Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville, alcuni di essi sono dislocati presso gli stabili di quest’ultima con 
conseguente utilizzo delle dotazioni strumentali ad essa attribuiti.   
In particolare per ottimizzare l’utilizzo delle dotazioni strumentali si prevede di fare convergere a livello dell’area di lavoro 
alcune strumentazioni di uso comune non strettamente indispensabili a corredare la postazione di lavoro, in quanto il 
relativo uso è discontinuo nell’arco della giornata lavorativa, ed il cui utilizzo al di fuori dell’ufficio non arreca particolari 
inefficienze. 
 
1) Dotazioni strumentali: ricomprendono tutte le apparecchiature informatiche in uso presso gli uffici e le macchine 
fotocopiatrici. 
Le misure da adottare: 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 controllano che stampanti, video, monitor siano spenti al fine di evitare 
inutile spreco di energia. 
Si ritiene sia sufficiente che ci sia una sola fotocopiatrice per piano. 
 
 
2) Autovetture di servizio: i mezzi in dotazione all’ente devono essere utilizzati esclusivamente per ragioni di servizio. 
In considerazione dell’ubicazione montana dell’ente,  non si dispone di mezzi alternativi di trasporto. 
Le misure da adottare: il parco autovetture è costituito da due  autovetture di servizio, (Fiat Panda e Berlingo Citroen 
ad uso della squadra esterna costituita da 2 operai, degli impiegati e degli amministratori) entrambe sono munite di 
registro dove indicare di volta in volta chi utilizza il mezzo, il motivo dell’utilizzo, la data ed i chilometri effettuati.  Viene 
recepito quanto disposto dall’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. 
 
Le misure di razionalizzazione che dovranno essere adottate riguardano il ricorso alle convenzioni CONSIP, ove attivate, 
al fine di conseguire maggiori benefici in termini di economicità degli acquisti, miglioramento dei livelli di servizio dei 
fornitori ed accelerazione delle procedure. 
 
 



3) Telefonia mobile e fissa: si intendono tutte le apparecchiature di telefonia fissa e cellulari in dotazione all’ente. 
Le misure da adottare: i telefoni cellulari sono 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.  
Al fine di contenere i costi della telefonia fissa, si è già provveduto ad installare un sistema di telefonia fissa con un 
sistema basato su tecnologia IP (internet protocol), che sfrutta le connessioni dati per il traffico telefonico, con 
conseguente abbattimento dei costi. Questa soluzione viene sfruttata, nell’immediato, per il traffico interno dell’ente, e 
con i collegamenti con gli stabili dell’Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette Ville dotati della stessa tecnologia. 
Al fine di contenere i costi dei cellulari e di disciplinarne l’utilizzo, potrà essere adottato un apposito regolamento che si 
ispiri ai seguenti criteri: 
-disciplina dell’utilizzo di cellulari ad uso personale; 
-disciplina dell’utilizzo di cellulari di uso generale; 
-previsione di verifiche, anche a campione, sull’uso delle utenze, nel rispetto della normativa sulla tutela della 
riservatezza dei dati personali. 
 
 
4) Beni immobili: si ricomprendono tutti gli stabili di proprietà comunale sia quelli utilizzati come uffici, sia quelli utilizzati 
per altre finalità pubbliche. 
Le misure da adottare: utilizzo degli spazi tenendo sempre in considerazione i risparmi nelle utenze e nei servizi di 
pulizia. 
Provvedere alla manutenzione ed alla valorizzazione degli stessi, compatibilmente con le risorse di bilancio, in modo da 
aumentarne la redditività e la funzionalità.  
Al contempo dovrà essere salvaguardato l’uso sociale e collettivo degli immobili mediante assegnazione al mondo 
dell’associazionismo e del no profit, soprattutto per la realizzazione di progetti a forte impatto sociale. In tali situazioni 
dovrà essere dato conto della minore entrata derivante dal riconoscimento di tali condizioni agevolate 
 
Non sono previste per il prossimo triennio alienazioni di beni immobili. 
 
 
Si dà atto che annualmente si provvederà a redigere una relazione a consuntivo da trasmettere al Revisore del 
conto ed alla sezione regionale della Corte dei Conti come previsto dal comma 597 dell’art. 2 della legge 
244/2007. 
 
 
Si dà atto altresì che il presente piano triennale sarà pubblicato sul sito internet del Comune come previsto 
dall’art. 2 comma 598 della L. 244/2007. 
 
 

 
 


