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COMUNE DI BESNATE 
 PROVINCIA DI VARESE 

 
Delibera N. 51 

del 17/06/2015 
 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

Oggetto: PIANO TRIENNALE 2015/2017 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO 

DELLE DOTAZONI STRUMENTALI E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI 

SERVIZIO E PER IL CONTENIMENTO DELLE RELATIVE SPESE 

 

 
 L’anno duemilaquindici addì diciassette del mese di Giugno alle ore 17.45 nella sede 

comunale. 

La Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig.  Dott. Ing. Corbo Giovanni - Sindaco si è 

regolarmente riunita, con la presenza delle persone risultanti dal seguente prospetto:  

 

 All’appello risultano presenti: 

 
    
Nominativo Carica Presenza 

Dott. Ing. Corbo Giovanni Sindaco SI 

Folino Rosalba Assessore SI 

Giudici Clementina Assessore SI 

Zolin Paolo Vicesindaco SI 

Blumetti Giuseppe Assessore SI 

   
   
 
   
 
 Assiste il Segretario Comunale Baio Dott.ssa Angela .  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, apre la seduta passando alla trattazione del seguente 

argomento:

 

Cat. 2, Cl. 7, Fasc. 0 



 

 

PIANO TRIENNALE 2015/2017 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE 

DOTAZONI STRUMENTALI E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO E 

PER IL CONTENIMENTO DELLE RELATIVE SPESE 

 

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 

sopraccitata 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; 

 

VISTA la necessità di provvedere senza indugio all’adempimento di cui sopra, sia in quanto 

funzionale ad una politica di contenimento delle spese di funzionamento dell’ente, sia in quanto il 

comma 596 della norma sopra citata prevede che, a consuntivo annuale, le amministrazioni 

trasmettano una relazione al riguardo agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della 

Corte dei Conti competente; 

 

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; 

 

APPURATO che i Responsabili dei vari settori comunali hanno effettuato un’attenta analisi delle 

dotazioni strumentali in essere rilevando le modalità con cui razionalizzarne l’utilizzo; 

 

VISTO che il lavoro suddetto ha consentito di elaborare il piano di cui all’allegato “A” 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; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000; 



 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000 espressi dai rispettivi Responsabili di settore; 

 

Con votazione unanime e favorevole resa dagli aventi diritto; 

 

DELIBERA 

 

1) Di approvare il “Piano triennale 2014/2016 per la razionalizzazione dell’utilizzo delle 

dotazioni strumentali e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio e per il contenimento 

delle relative spese” di cui all’allegato “A” della presente deliberazione, di cui costituisce 

parte integrante e sostanziale; 

 

1) Di dare mandato agli uffici competenti affinché provvedano, a consuntivo annuale, ad 

inoltrare idonea relazione circa il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione 

espressi nel piano in oggetto agli organi di controllo interno di questo Comune nonché alla 

sezione regionale della Corte dei Conti; 

 

2) Di pubblicare la presente deliberazione, oltre alle consuete modalità previste per le 

deliberazioni della Giunta, nel sito internet di questo Comune; 

 

3) Di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, 4° comma del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.L.), con successiva votazione unanime e 

favorevole, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 
 

COMUNE DI BESNATE 
 

PIANO TRIENNALE 2015/2016 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO 

DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O 

DI SERVIZIO E PER IL CONTENIMENTO DELLE RELATIVE SPESE. 
 

Dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 

nell’automazione d’ufficio 
 

La dotazione informatica del Comune al  15.06.2015  è la seguente: 
 

MUNICIPIO 

- n. 35 P.C. + n. 2 Server 

- n. 9 stampanti 

- n. 12 stampanti di rete 

- n. 3 scanner 

- n. 4 fotocopiatrici 

- n. 2 P.C. portatili 

- n. 1 router 

- n. 8 switch 

- n. 1 firewall (hardware) 

- n. 3 multifunzione 

- n. 3 NAS 

- n. 2 UPS 

BIBLIOTECA 

- n. 1 P.C. + n. 3 sistemi bibliotecario 

- n. 1 stampante multifunzione 

- n. 1 modem router 

UFFICIO PROTEZIONE CIVILE 

- n. 1 P.C. 

- n. 1 modem router 

 

La dotazione non informatica alla medesima data è la seguente: 

MUNICIPIO 

- n. 5 fax 

- n. 18 calcolatrici elettroniche 

- n. 5 fotocopiatrice 

- n. 4 macchine da scrivere 

- n. 26 telefoni fissi 

- n. 1 centralino 

SCUOLA PRIMARIA 

- n. 2 fotocopiatrici 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

- n. 1 fotocopiatrice 

 

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. 

La rete internet è protetta da eventuali accesi esterni non autorizzati con adeguati filtri software ed 

hardware. 



La dotazione strumentale è di proprietà comunale. Il Comune paga un canone fisso annuale di  

manutenzione / riparazione 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. 

 

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’amministrazione di sistema; 

4 - divieto di modifica della configurazione del PC in dotazione. 

 

Apparecchiature di telefonia mobile 

 

Le apparecchiature di telefonia mobile in dotazione del Comune al 30/06/2014  sono le seguenti: 

- n. 4 telefoni cellulari ad uso ufficio lavori pubblici/manutenzioni – gestore VODAFONE; 

- n. 1 telefono cellulare ad uso ufficio urbanistica/edilizia privata – gestore VODAFONE; 

- n. 1 telefoni cellulari ad uso ufficio affari generali  – gestore VODAFONE; 

- n. 8 telefoni cellulari in dotazione agli Amministratori comunali – gestore VODAFONE; 

- n. 1 telefono cellulare in dotazione all’assistente sociale - gestore VODAFONE; 

- n. 3 telefoni cellulari in dotazione all’ufficio Polizia Locale - gestore VODAFONE; 

- n. 1 telefono cellulare in dotazione al Ced Suap Entrate;  

  

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. 

Tutta la fornitura dei telefoni cellulari è dotata di schede ricaricabili e non è stato concesso 

l’utilizzo a fini privati. 

E’ precluso l’utilizzo per chiamate all’estero. 

I telefono vengono utilizzati per assicurare una pronta e costante reperibilità. 

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 dei consumi tramite fatturazione separata. 

 

Autovetture di servizio 

 

Le autovetture di servizio in dotazione del Comune al 15.06.2015  sono le seguenti: 

  

- FIAT GRANDE PUNTO – targa EP483YS ad uso Servizi alle persona – Servizi sociali; 

- FIAT GRANDE PUNTO – targata DS082XN ad uso Settore Direzione, utilizzata anche dai  

Servizi Sociali; 

- FIAT PANDA 4x4– targata EB499PP ad uso Settore Gestione del Territorio; 

- BREMACH FB GR 35 V 4TD – targata VA B65569 ad uso Settore Gestione del Territorio; 

- APE CAR PIAGGIO – targata CW67991 ad uso Settore Gestione del Territorio; 



- APE CAR PIAGGIO – targata CW67992 ad uso Settore Gestione del Territorio; 

- AUTOCARRO BREMACH – targata MI 5M3920 ad uso Settore Protezione Civile; 

- RENAULT TRAFIC – targata DC594NY ad uso Settore Servizi Sociali e Protezione Civile; 

- PUNTO EVO 1200 – targata EJ699CS ad uso ad uso Settore Polizia Locale; 

- MOTOCICLO – targata BX86866 ad uso Settore Polizia Locale; 

- RIMORCHIO – targata AA17529 ad uso Settore Protezione Civile + RIMORCHIO targa    

AD44291; 

- LAND ROVER DEFENDER – targata ZA843NZ ad uso Settore Protezione Civile; 

 

Relativamente alla dotazione strumentale sopra indicata, si rileva quanto segue: 

 

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 inoltre le funzioni molto specifiche svolte dai vari uffici comunali. 

Ogni autovettura, con esclusione di quella della Polizia Municipale, è dotata di un apposito 

foglio di viaggio dove verranno annotate le motivazioni dell’utilizzo: data, ora, km, destinazione, 

nominativo etc. 

La fornitura del carburante è affidata mediante convenzione CONSIP, alla TotalErg di Roma fino 

al 20.12.2015.  

Le liquidazioni per ogni singolo mezzo in dotazione sono  a carico di ciascun Responsabile di 

Settore interessato.  

 

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 dei consumi tramite ricevute del rifornimento carburante; 

3 – verifica spese di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

4 – verifica rispetto norme per la revisione; 

5 – verifica regolare pagamento assicurazione e tassa di circolazione. 

 

Beni immobili 

A) UNITA’ IMMOBILIARI PER SERVIZI ISTITUZIONALI: 

N. 1 fabbricato palazzo municipale; 

N. 1 fabbricato destinato a scuola primaria e asilo nido;  

N. 1 fabbricato adibito a palestra scolastica; 

N. 1 fabbricato destinato a scuola secondaria di primo grado; 

N. 1 fabbricato destinato alla Protezione Civile. 

N. 1 fabbricato adibito a Biblioteca, Sala Civica, laboratori esami Mutua Sanitaria; 

N. 1 fabbricato destinato a Magazzino Comunale; 

N. 1 centro sportivo composta da Palestra, N. 2 Spogliatoi, Campi di Calcio, Pista BMX, Tribuna; 

N. 1 edificio denominato “ex circolo”: nuova sede Mutua Sanitaria; 

Cimitero N. 3 corpi di fabbricati; 



Area Mercato (Ripostiglio - Servizi Igienici); 

N. 1 fabbricato a pozzo Saporiti; 

Pozzo Maggiolina; 

Pozzo Mara; 

Bacino Pensile.  

B) UNITA’ IMMOBILIARI PER SERVIZI NON ISTITUZIONALI :  

N. 1 fabbricato edilizia economico popolare con 5 appartamenti locati gestiti tramite convenzione 

con ALER di Varese; 

N. 1 fabbricato ex casa ECA edificio residenziale in attesa di ristrutturazione; 

N. 1 fabbricato rurale sito in San Rufo (SA). 

L’Amministrazione deve valorizzare nel miglior modo il patrimonio immobiliare disponibile con 

l’intento di ottenere la migliore resa in termini economici o sociali, oltre a contenere le spese di 

funzionamento, attraverso l’armonizzazione delle linee strategiche generali volte al perseguimento 

di obiettivi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nel rispetto delle previste norme di 

sicurezza, impiantistiche ed abbattimento di barriere architettoniche. 

Dalla ricognizione delle strutture e delle attività in esse presenti non si evidenziano particolari 

anomalie dovute ad un sotto-utilizzo delle risorse patrimoniali. 

I costi per la gestione degli immobili di cui sopra non risulta avere margini di diminuzione per il 

triennio 2015-2017 

L’unica misura di contenimento che si intende continuare a perseguire (già normalmente effettuata 

dal Servizio Tecnico) consiste nella ricerca sul mercato delle migliori offerte per i lavori e forniture 

da affidare per le manutenzioni.  

 

 



Comune di Besnate

Pareri
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PIANO TRIENNALE 2015/2017 PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZONI
STRUMENTALI E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO E PER IL
CONTENIMENTO DELLE RELATIVE SPESE

2015

Direzione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

16/06/2015

Ufficio Proponente (Direzione)

Data

Parere Favorevole

Baio dott.sa Angela

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

16/06/2015

Economico - Finanziario

Data

Parere Favorevole

Pozzi Gabriella

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto.   
 

 IL PRESIDENTE                    IL  SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Ing. Corbo Giovanni                             F.to  Baio Dott.ssa Angela 

___________________________________________________________________________ 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, comma 2°, D.Lgs n. 267/2000) 
 

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Online del 

Comune di Besnate il  29/06/2015 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.  

Lì, 29/06/2015 

 

                                               Il Segretario Comunale 

                                                  F.to    Baio Dott.ssa Angela 

Registro Albo n. ______ del 29/06/2015 

 

L’Incaricato ______________________ 

   _____________________________________________________________________________ 
 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Besnate, lì 29/06/2015 

        IL SEGRETARIO COMUNALE  

   (Baio Dott.ssa Angela) 

_____________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione: 

  

� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 – L. 267/00); 

� Non è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to    Baio Dott.ssa Angela 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

 

� La presente deliberazione è divenuta esecutiva per scadenza del termine di 10 (dieci) gg. 

dalla data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000. 

 

 

Besnate, lì _______________     IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

                                       

 


