
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 88 del 11-12-2019
 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DI
DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOVETTURE DI SERVIZIO E BENI MOBILI -
TRIENNIO 2020-2022.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Dicembre alle ore 13:00 nel Palazzo Comunale
si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTO l’art. 2, comma 594, della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008), che prevede
l’obbligo, per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo
2001, di adottare 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;
VISTO il 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;
VISTO il 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;
VISTO il comma 598 della medesima norma, nel quale si prescrive che il piano in oggetto sia reso pubblico
con le modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 54 del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
VISTA la deliberazione G.C. n. 21 in data 25.03.2011 con la quale, in ossequio alle suddette norme, veniva
approvato il piano triennale 2011/2013 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali;
VISTE le successive deliberazioni della Giunta Comunale:

-         n. 49 in data 22.08.2014 con la quale si provvedeva all’aggiornamento del suddetto piano per
il triennio 2014-2016;
-         n. 54 in data 26.06.2015 con la quale si provvedeva all’aggiornamento del suddetto piano per
il triennio 2015-2017;
-         n. 22 in data 11.04.2016 con la quale si provvedeva all’aggiornamento del suddetto piano per
il triennio 2016-2018;
-         n. 71 in data 28.12.2016 con la quale si provvedeva all’aggiornamento del suddetto piano per
il triennio 2017-2019;
-         n. 04 in data 26.01.2018 con la quale si provvedeva all’aggiornamento del suddetto piano per
il triennio 2018-2020;         
-         n. 09 in data 08.02.2019 con la quale si provvedeva all’aggiornamento del suddetto piano per
il triennio 2019-2021;

VISTA la necessità di provvedere all’aggiornamento del suddetto piano per il triennio 2020/2022 con
l’indicazione delle azioni volte a ridurre le spese sopra indicate;
Ai fini della predisposizione del piano per il triennio 2020-2022 l’ente ha nuovamente proceduto ad una
ricognizione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, in uso all’interno degli uffici nella logica della
continuità con il precedente piano e rilevando le modalità con cui razionalizzarne l’utilizzo al fine del
contenimento delle spese di funzionamento;
VISTO che il lavoro suddetto ha consentito di elaborare il “Piano triennale per la razionalizzazione
dell’utilizzo delle dotazioni strumentali” di cui all’allegato “1” della presente deliberazione;
VISTO che gli interventi previsti nel Piano in oggetto sono funzionali al perseguimento di obiettivi di
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, pur consentendo agli uffici di disporre di
supporti strumentali idonei al raggiungimento degli obietti gestionali stabiliti da questa amministrazione;
DATO ATTO che per garantire il contenimento delle spese relative al piano di razionalizzazione in oggetto si
massimizzerà il ricorso alle centrali di committenza nazionali e regionali (START, MEPA, CONSIP e altro) in
tutti i casi in cui siano presenti beni e servizi con caratteristiche conformi alle esigenze gestionali dell’ente;
CONSIDERATO CHE l’avvio dal 2008 di interventi volti al contenimento e alla razionalizzazione delle spese
riduce l’effetto marginale di nuove azioni di razionalizzazione cosicché le azioni individuate per il prossimo
triennio non necessariamente produrranno ulteriori risparmi di spesa ma dovranno, comunque, garantire il
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consolidamento degli standard di funzionamento raggiunti negli anni precedenti;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse resa unitamente al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

di approvare il “Piano triennale per la razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali”1.
relativo al triennio 2020-2022 di cui all’allegato “1” della presente deliberazione, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;

 
di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione “Amministrazione trasparente”2.
del sito istituzionale dell’ente;

 
di dare atto altresì:3.

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi,
e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 88 del 11-12-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DI
DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOVETTURE DI SERVIZIO E BENI
MOBILI - TRIENNIO 2020-2022.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  10-12-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DI
DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOVETTURE DI SERVIZIO E BENI
MOBILI - TRIENNIO 2020-2022.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  10-12-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



 Allegato “1”  

COMUNE DI  UZZANO

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI 

2020 – 2022

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.__ del ______ 

Dato atto che, sono state già adottate azioni di forte razionalizzazione in merito a :
 telefonia, per la quale si è proceduto alla ridefinizione dei contratti;

 stampanti, per le quali si è proceduto ad una loro completa sostituzione con macchine in leasing;

 telefonia mobile, per la quale si è proceduto ad una notevole riduzione del numero degli 

apparecchi.

 Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell’automazione d’ufficio

La dotazione informatica al Comune di  UZZANO è la seguente:
- n.   22  P.C. di poprietà 
- n.   1    tablet pack Samsung
- n.   7    stampanti laser a noleggio
- n.   1    plotter a noleggio
- n.   1    stampante aghi
- n.   1    fotocopiatrice/fax/scanner/stampante di rete a noleggio
- n.   2    fotocopiatrice/scanner/stampante di rete  a noleggio
- n.   1    fotocopiatrice/scanner/stampante  di proprietà
- n.   2    P.C. portatile
- n.   1    centralino
- n.   2    server di rete
- n.   1    router
- n.   1    switch

La dotazione non informatica alla medesima data è la seguente:
- n.   1    fax
- n.   12  calcolatrici elettroniche
- n.   23  telefoni fissi
- n.   2    telefoni mobili
- n.   2    cellulari
- n.   1    videoproiettore



Relativamente alla dotazione strumentale sopra indicata, si rileva quanto segue: 
La suddetta dotazione strumentale è funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficienza 

degli uffici, essendo distribuita con le seguenti modalità:
un P.C. per ogni postazione di lavoro con relativa stampante o collegamento con 

stampante/fotocopiatrice di rete;
due P.C. portatili a disposizione del Sindaco e Assessori;
un tablet pack attualmente a disposizione della polizia municipale;
un server per la gestione della rete informatica comunale;
un secondo server dedicato al software contabilità e bilancio, vari altri software e sistema backup;
un router per la gestione delle connessioni internet della rete informatica;
una fotocopiatrice/stampante di rete (multifunzione scanner e fax) ad uso di tutti gli uffici posta al 

primo piano;
una fotocopiatrice/stampante di rete ad uso dell’ufficio URP e protocollo posta al piano terra; 
una fotocopiatrice/stampante di rete ad uso esclusivo dell’area tecnica (multifunzione scanner) e 

della Polizia Municipale;
una fotocopiatrice/stampante di rete al momento non utilizzata in quanto poco funzionale e inoltre 

decaduto il contratto di manutenzione;
un plotter a disposizione dell’area tecnica;
un fax ad uso dei servizi demografici;
Le fotocopiatrici/stampanti di rete non sono di proprietà comunale (ad esclusione di una, al 

momento non utilizzata)  ma sono in gestione come costo copia. L’ente paga un canone tutto compreso: 
manutenzione/riparazione, toner e quant’altro necessario al buon funzionamento delle macchine. Tutto 
questo per cercare di razionalizzare la gestione ed i costi di questi strumenti indispensabili ma 
bisognosi di continui interventi di manutenzione.
Tutte le fotocopiatrici in noleggio sono gruppi “multifunzione” che consentono, oltre alla normale 
attività di riproduzione su carta, anche la stampa da rete e la scansione con archiviazione dati sempre 
in rete, raggiungibili fra l’altro da ogni postazione.

Il videoproiettore è tenuto a disposizione degli uffici e dell’amministrazione per lo svolgimento di 
incontri, seminari, conferenze ed eventi.

In aggiunta a quanto sopra descritto l’ufficio servizi demografici dispone di un coputer e di una 
stampante concessa in uso gratuito dal Ministero dell’Interno e dedicati esclusivamente alla produzione 
delle carte di identità elettroniche.

Il piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione della dotazione in 
oggetto è il seguente: 

1- riduzione del quantitativo di carta, incentivando la comunicazione interna ed esterna tramite posta 
elettronica;

2- divieto di utilizzo degli strumenti, anche informatici, per scopi diversi dall’attività istituzionale dell’ente;
3- divieto di installazione di programmi sui PC in dotazione senza la preventiva autorizzazione 

dell’amministratore di sistema;
4- divieto di modifica della configurazione del PC in dotazione;
5- obbligo di utilizzare prioritariamente la stampa in bianco e nero. L’utilizzo della stampa a colori dovrà 

essere limitata alle effettive esigenze operative quali, a titolo esemplificativo, stampa di fotografie, 
manifesti, locandine ecc. La stampa a colori è protetta da appositi codici disponibili solo ai responsabili 
di area;

Riguardo all’attività di acquisto di dotazioni strumentali il percorso da intraprendere nei prossimi anni ricalca 
la strada finora seguita integrando, potenziando e innovando le attrezzature e le strumentazioni già presenti. 



La linea guida sarà rappresentata dall’analisi annuale dei fabbisogni dei vari servizi, nell’ottica di 
un’ulteriore razionalizzazione dell’utilizzo delle diverse strumentazioni, accompagnata da un continuo 
monitoraggio dei consumi e dalla valutazione dei costi/benefici ottenuti.
In un’ottica di medio-lungo periodo, continuerà l’attenzione verso ipotesi di aggiornamento del parco 
macchine informatico verificando l’adeguatezza dello stesso ai servizi da erogare. Con particolare 
riferimento ai personal computers, fermo restando il criterio base di una valutazione specifica delle necessità, 
il sempre maggiore uso degli strumenti informatici in sostituzione della documentazione cartacea unitamente 
al rapido aggiornamento degli applicativi, porta a prevedere che nei prossimi tre anni (2020-2022) alcune 
macchine, attualmente in grado di assolvere in maniera soddisfacente ai propri carichi di lavoro, risulteranno 
non più sufficientemente performanti. Si tratta di attrezzature non ancora obsolete ma già integralmente 
ammortizzate, che cominciano a manifestare segnali di carenza elaborativa in relazione all’utilizzo ed al 
prevedibile sviluppo dei software.
La sostituzione di PC o stampanti potrà avvenire inoltre nel caso di guasti, qualora la valutazione 
costi/benefici relativa alla riparazione dia esito negativo.
L’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata 
secondo i principi dell’efficacia operativa e dell’economicità con la collaborazione di personale specializzato 
della ditta incaricata della assistenza informatica.
L’acquisto di nuove attrezzature sarà effettuato, ove possibile, conformemente a quanto previsto circa gli 
acquisti, attraverso centrali di committenza nazionali e regionali (CONSIP e altro), valutando la presenza di 
convenzioni in leasing con relativo abbattimento dei costi.
Nel periodo di riferimento non sono previsti sostanziali investimenti in stampanti e scanner se non per far  
fronte ad episodici guasti o rotture che eventualmente potrebbero palesarsi.
Relativamente ai server occorre precisare che nel corso del 2019 si è proceduto alla sostituzione di quello più 
datato i seguito ad un fenomeno elettrico che ha reso necessaria la sostituzione e l’adozione di una nuova 
soluzione operativa con la riorganizzazione dell’impianto di rete e di back up. L’altro server di rete è stato 
acquistato nel corso del 2016. Pertanto al momento non si prevedono muovi investimenti in tali 
strumentazioni. 
Particolare attenzione dovrà esser posta all’adeguamento della rete informatica nonché delle varie strutture 
(stanza dedicata ecc) in relazione agli adempimenti richiesti per garantire il rispetto della privacy e il più 
efficiente funzionamento. Al momento non sono previsti investimenti specifici ma vi è la possibilità che 
ulteriori analisi li rendano necessari. 

 Apparecchiature di telefonia mobile/cellulari

Le apparecchiature di telefonia mobile in dotazione al Comune di Uzzano sono le seguenti:
- n. 2  telefoni cellulari ad uso dei vari uffici / servizi comunali (vigili urbani e struttura 

CE.CO.RIS) - gestore TIM con schede prepagate 
Relativamente alla dotazione strumentale sopra indicata, si rileva quanto segue: 

La suddetta dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard 
minimi di efficienza degli uffici per l’espletamento dei compiti istituzionali. Il telefono in uso all’ufficio 
Polizia Municipale vengono utilizzati per assicurare una pronta e costante reperibilità. Il telefono in 
uso presso la struttura CE.CO.RIS. viene utilizzato per assicurare il collegamento con l’esterno della 
struttura non dotata di linea fissa.

Si precisa in ogni caso che l’assegnazione del telefono cellulare è sempre mirata ad accrescere 
l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa, e che il suo uso è finalizzato ad esigenze di servizio 
fuori sede e di reperibilità, ed è limitato alla durata di tali circostanze.

L’Ente infine, così come previsto dall’art. 2 comma 595 della legge finanziaria 2008, provvede ad 
effettuare, nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei dati personali, un rigoroso monitoraggio dei 
consumi telefonici, al fine di verificarne l’adeguatezza.

Il piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione della dotazione in 
oggetto è il seguente: 



1 - divieto di utilizzo degli strumenti per scopi diversi dall’attività istituzionale dell’ente;
2 – verifica sistematica sull’economicità del piano tariffario praticato; 

 Autovetture e mezzi di servizio

Le autovetture di servizio in dotazione del Comune al UZZANO sono le seguenti:
- FIAT PUNTO EVO ad uso Polizia Municipale;
- FIAT DAILY ad uso ufficio tecnico/personale addetto alle manutenzioni;
- PIAGGIO PORTER ad uso ufficio tecnico/personale addetto alle manutenzioni;
- TRATTORE AGRICOLO con funzione di mezzo taglia erba e spalaneve per interventi di 

protezione civile
- DACIA DUSTER con trazione 4x4, ad uso prevalente del servizio viabilità e comunque, in caso 

di necessità, degli altri uffici. Il veicolo è stato immatricolato il 10.01.2018.

Relativamente alla dotazione strumentale sopra indicata, si rileva quanto segue: 
Ogni  autovettura, con esclusione di quella della Polizia Municipale, è dotata di un apposito 

libretto dove vengono annotate le motivazioni dell’utilizzo: data, ora, km percorsi, destinazione, 
nominativo etc. e di un libretto contenente i giustificativi dei singoli rifornimenti di carburante da fare 
peraltro presso un rivenditore individuato sul mercato elettronico.

L’auto in dotazione della Polizia Municipale è dotata di impianto a metano.
La dotazione delle suddette autovetture è indispensabile al normale funzionamento dei servizi 

comunali istituzionali, non avendo la possibilità di utilizzare mezzi di trasporto alternativi, anche 
cumulativi, viste anche le funzioni molto specifiche svolte dai vari uffici comunali. Nel corso del 2018 si 
è provveduto alla rottamazione di due autovetture in dotazione e alla loro sostituzione con un mezzo a 
trazione 4x4 ad uso prevalente del servizio viabilità. Essendo rimasti sprovvisti di autovetture, 
quest’ultimo, in caso di necessità, può essere utilizzato anche da altri uffici.

Per ciò che riguarda i collegamenti interni e/o con i paesi vicini, considerato che non esistono 
mezzi alternativi di trasporto pubblici, l’utilizzo delle macchine di servizio rappresenta attualmente la 
forma più economica ed efficiente nella gestione dei servizi, mentre in occasione di missioni che 
comportano spostamenti per grandi distanze, nel limite del possibile, vengono utilizzati mezzi pubblici 
(per es. il treno) rimborsando le spese del biglietto. 

Nel corso del triennio sono previste le normali manutenzioni, revisioni e riparazioni nonché la 
fornitura del carburante e/o lubrificante.

Per ciò che riguarda i mezzi diversi dalle autovetture, essi vengono utilizzati per gli specifici servizi 
cui sono destinati e per essi sono previste le normali manutenzioni, revisioni e riparazioni nonché la 
fornitura del carburante e/o lubrificante.

Il piano triennale per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione della dotazione in 
oggetto è il seguente: 
1 - divieto di utilizzo degli automezzi per scopi diversi dall’attività istituzionale dell’ente;
2 - verifica sistematica dei consumi tramite utilizzo di schede carburante;
3 – verifica spese di manutenzione ordinaria e straordinaria;
4 – verifica rispetto norme per la revisione;
5 – verifica corretto uso del registro in dotazione a ciascun mezzo;
6 – verifica regolare pagamento assicurazione e tassa di circolazione;



 Beni immobili

Il patrimonio immobiliare costituisce ricchezza ed è compito dell’ente garantire che questa ricchezza, nel 
tempo, venga gestita con l’obiettivo di un suo costante aggiornamento ovvero, come condizione minimale, 
impedendone il degrado; ciò è possibile impostando sani concetti di gestione, manutenzione e adeguamento 
alle normative esistenti.
L’esigenza di contenimento delle spese non può dimenticare le spese concernenti i locali adibiti a sede di 
uffici pubblici. 
I costi a carico dell'Ente per la gestione degli immobili di cui sopra non possono avere margini di 
diminuzione in quanto già utilizzati in maniera razionale per cui ulteriori economie risulterebbero impossibili 
o in contrasto con il puntuale svolgimento dei servizi e con i perseguimento degli obiettivi dell’Ente.
E’ stata peraltro attivata una procedura di scarto degli atti d’archivio non indispensabili o non obbligatori per 
legge al fine di ridimensionare gli spazi da assegnare all’archivio e sempre allo stesso fine si provvederà alla 
progressiva digitalizzazione degli atti da conservare.
Occorre inoltre ottimizzare la gestione degli immobili comunali locati o concessi a soggetti pubblici o privati 
aumentando, ove possibile, nel triennio la redditività del patrimonio salvaguardando al contempo le finalità 
sociali e collettive.
Riguardo alle possibili alienazioni si rimanda a quanto indicato nella specifica delibera di ricognizione degli 
immobili suscettibili di alienazione e valorizzazione per il triennio considerato sottolineando che le scelte 
strategiche che sottendono le alienazioni trovano la loro motivazione nella fondamentale esigenza di 
riconvertire il patrimonio immobiliare dell’ente non più adatto a soddisfare esigenze istituzionali. Ciò 
nell’ottica di una ottimizzazione delle risorse finanziarie finalizzata al conseguimento di obiettivi di 
efficacia, efficienza ed economicità. In particolare le alienazioni consentiranno di ottenere la 
razionalizzazione del patrimonio dell’ente, la riduzione dei costi annui di gestione e il reperimento di risorse 
finanziarie per il programma triennale delle opere pubbliche.
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