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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
con i poteri del Consiglio Comunale 

 
 

N.   12   del Reg. 
 
del  30.03.2021 

OGGETTO: Piano triennale razionalizzazione ex art. 2 commi 594 e seguenti 
della Legge 24.12.2007 n. 244. 

 
  
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 13:40 il Commissario 

Straordinario Dott.ssa Maria Cristina Di Stefano, nominata con decreto del Presidente della 

Repubblica del 23 febbraio 2021, con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cinzia 

Gaggiano, approva la proposta di deliberazione in oggetto, nel testo che si allega. 

 
 
  
 
 
 
 
 



 
z:\Documenti\Delibere\Delibere C.C. anno 2021\Delibera Commissario straordinario n. 12.doc Pagina 2 di 8 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 VISTA la proposta deliberativa concernente l’oggetto ed i pareri resi sulla stessa, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento 
per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
di rendere il presente provvedimento, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
 

Area interessata Tecnica 

Ufficio Servizio patrimonio 

 

OGGETTO: Piano triennale razionalizzazione ex art. 2 commi 594 e seguenti della Legge 

24.12.2007 n. 244. 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto si esprimono i seguenti pareri, ex art.49 D.Lgs.n.267/2000: 

 
 

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 

 FAVOREVOLE  

 NON FAVOREVOLE con motivazione riportata a 

tergo del foglio 
 NON RILEVA sotto l’aspetto contabile 

Data 29.03.2021 Data  29.03.2021 

   Il Responsabile dell’Area Tecnica    Il Responsabile dell’Area Economico-finanziaria 
F.to (Geom. Angelo Iannaccone) F.to (Dr. Mario Sulpizio) 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 

 

PREMESSO che l’art. 2, commi da 594 a 599, della legge 24.12.2007, n. 244, che impone alle amministrazioni 

pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  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 alte rnativi di trasporto, 

anche cumulativo; 

c) di 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; 

 

Che il comma 595 della richiamata legge prevede che nei piani di cui alla lettera a) sono altresì indicate le  misure 

dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il  personale debba 

assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo  svolgimento 

delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza 

dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. 

 

Dato atto che quest’Amministrazione con deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15/10/2017 si è già dotata di 

misure di contenimento della spesa sulla base delle linee guida della Corte dei Conti (deliberazione della Sezione delle 

Autonomie n. 16 del 2012), con l’obbiettivo prefissato di un graduale riequilibrio-finanziario per tutto il periodo 2017-

2026; 

 

Dato atto inoltre che deliberazione del C.C. n. 2 del 14/01/2021avente ad oggetto “Rimodulazione con proposta di 

chiusura Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale (Art. 243 bis TUEL) approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 26 del 15/10/2017: riproposizione” e che le misure introdotte con il piano di riequilibrio assumono di fatto 

le funzioni previste dalla menzionata normativa per il contenimento della spesa 

 

DATO ATTO che, ai fini della predisposizione del piano è stata effettuata una ricognizione delle dotazioni strumentali, 

e degli automezzi in dotazione dell’Ente, nonché ad acquisire ulteriori elementi rilevanti ai fini dell’adozione di misure 

di razionalizzazione;    
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CONSIDERATO che le misure e gli interventi previsti nel piano triennale impegnano i responsabili di servizio ad 

attivarsi ai fini del conseguimento di economie e che allo stato attuale, non esistono i presupposti per una riduzione 

delle dotazioni informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione d’ufficio né tantomeno occorre 

introdurre misure volte alla riduzione di servizi di telefonia mobile poiché facendo uso delle più recenti tecnologie tutti 

gli uffici sono stati dotati di un unico sistema di telefonia che implementa l’utilizzo della telefonia mobile al posto dei 

più costosi sistemi centralizzati. 

 

VISTO l’allegato “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e 

degli immobili ad uso abitativo e di servizio”, predisposto dal Responsabile dell’Area tecnica; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e successive 

modificazioni; 

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267 e s.m.i.; 

 

PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

con i poteri del Consiglio Comunale 

 

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato 

2. di adottare l’allegato “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali delle 

autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio” triennio 2021- 2023, redatto ai sensi dell’art. 2 

commi 594-599 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, che si allega alla presente deliberazione quale sua parte 

integrante e sostanziale;   

3. di dare atto che non esistono i presupposti per una riduzione delle dotazioni informatiche che corredano le 

stazioni di lavoro nell’automazione di ufficio, la gestione elettronica della documentazione, il 

potenziamento dei servizi on line; 

4. di disporre che ogni provvedimento di variazione della presente programmazione deve espressamente dare atto 

della deroga o integrazione, con ampia e diffusa motivazione della necessità della variazione medesima; 

5. di dare atto che per quanto attiene i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, l’Ente si è dotato del Piano di 

valorizzazione e razionalizzazione dei beni ai sensi dell’art. 58 comma 1° del D.L. 112/2008 convertito con la 

legge n.133 del 06/08/2008; 

6. di dichiarare l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m.i. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

F.to Geom. Angelo Iannaccone 
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ALLEGATO 

 

PIANO TRIENNALE 2021/2023 DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE 

AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI (ART. 2, COMMI DA 595 A 599 DELLA LEGGE 

24.12.2007 N. 244) 

 

A) DOTAZIONI STRUMENTALI  

DOTAZIONI STRUMENTALI  DELL’ENTE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE TRIENNIO 

2021/2023 

 

- n. 14 Personal Computer 

- n. 1 Server con relativo gruppo di continuità  

- n. 1 Server secondario con funzioni di backup e 

archiviazione 

- n. 4 stampanti  

- n. 3 fotocopiatrici con funzioni di stampante di 

rete con contratto di noleggio 

- n. 1 macchina da scrivere 

- n. 2 fax. 

- Dotazioni varie (Dischi di backup, Router ADSL 

e Switch di rete) 

 

L’organizzazione delle dotazioni strumentali informatiche 

è improntata al perseguimento della ottimizzazione 

dell’utilizzo degli strumenti di lavoro, con specifica 

attenzione alla innovazione e alle nuove tecnologie. 

l’Amministrazione infatti è dotata di un sistema 

informatico con struttura client-server attraverso la quale 

viene assicurato lo svolgimento delle principali funzioni 

istituzionali mediante l’utilizzo di specifici software 

gestionali (Contabilità, Tributi, Anagrafe, Urbanistica, 

Controllo del territorio etc..). 

La gestione delle dotazioni strumentali informatiche è 

effettuata all’interno del comune ad opera del Respon-

sabile dell’Area Tecnica – Ufficio Informatica, con il 

conseguimento di rilevanti risparmi di risorse altrimenti 

necessarie per l’esternalizzazione del servizio. 

Vengono utilizzate n. 3 fotocopiatrici per l’intera struttura 

organizzativa dell’ente, collocate in luoghi diversi della 

sede comunale. 

 

Le dotazioni elencate sono quelle minime necessarie, 

risultanti essenziali per il corretto funzionamento degli 

uffici.  Allo stato attuale pertanto non si prevede una 

riduzione delle medesime non ravvisandosene né la 

possibilità né la convenienza economica, tenuto conto 

anche della collocazione degli uffici in riferimento alla 

dotazione organica ed ai servizi da rendere alla 

popolazione. 

Verranno adottati gli accorgimenti necessari per garantire 

la prolungata durata nel tempo delle apparecchiature 

strumentali; la loro sostituzione potrà avvenire in caso di 

eliminazione e/o dismissione per guasti irreparabili. In 

caso di obsolescenza di apparecchiature tale da non 

supportare efficacemente l’evoluzione tecnologica e da 

inficiarne le funzioni relativamente agli adempimenti 

obbligatori per legge, sarà cura dell’ente verificarne 

l’utilizzo in altri possibili ambiti. 

L’eventuale dismissione di una apparecchiatura da una 

postazione di lavoro derivante da una razionalizzazione 

dell’utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, 

comporterà la sua ricollocazione in un’altra postazione 

fino al termine del suo ciclo di vita. 

La macchina da scrivere, presso i servizi demografici, 

viene ormai utilizzata sporadicamente ma la sua 

dismissione è ovviamente antieconomica, non esistendo 

più simile mercato, pertanto al termine del suo ciclo vitale 

non sarà sostituita. 

Per il contenimento dei costi si prevede l’utilizzo di carta 

riciclata per le stampe di prova e per le brutte copie dei 

provvedimenti. 
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B) TELEFONIA MOBILE 

DOTAZIONI DI TELEFONIA MO-

BILE 

ASSEGNATARI MISURE DI RAZIONALIZZA-

ZIONE TRIENNIO 2021-2023 

n. 1 Centrale Telefonica (Centralino 

Virtuale) 

n. 15 SIM telefoniche connesse con 

un centralino virtuale basato su una 

linea di telefonia fissa e su telefonia 

mobile 

n. 4 cellulari in dotazione  

n. 1 cellulare a disposizione del 

Comune per esigenze particolari 

 

- Uffici Comunali (10) 

- Dipendenti Esterni (2) 

- Sindaco (1) 

- Vicesindaco (1) 

- Segretario Comunale (1) 

 

 

 

Il Comune, per esigenze di servizio e 

per conseguire delle economie sui 

servizi telefonici ha implementato un 

nuovo servizio di telefonia in 

dotazione degli uffici facendo uso di 

recenti tecnologie di comunicazione  

Ogni ufficio è stato dotato di una 

SIM Telefonica che collegata con un 

centralino virtuale. Ad ogni SIM è 

stata virtualmente attribuita una 

numerazione che consente, mediante 

telefoni cellulari di proprietà dei 

dipendenti, ad interfacciarsi e con il 

sistema adottato determinando di 

fatto un sistema telefonico basato su 

numerazioni interne ed esterne 

Pertanto, per il triennio, si conferma 

l’utilizzo del sistema implementato. 

 

 

 

C) AUTOVETTURE DI SERVIZIO 

AUTOVETTURE DI SERVIZIO ASSEGNATARI/TIPOLOGIA DI 

USO 

MISURE DI RAZIONALIZZA-

ZIONE TRIENNIO 2021-2023 

- n. 1 Fiat PUNTO EB 498 XE 

immatricolata nell’anno 2010 

destinata al servizio dei VV.UU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’autovettura dei vigili, recante i 

relativi contrassegni, è naturalmente 

destinata allo svolgimento del 

relativo servizio.  

L’utilizzo del mezzo elencato si 

limita a compiti istituzionali e di 

servizio 

Allo stato attuale, stante l’esiguità 

dell’esistente parco automezzi, 

rimane inalterata la consistenza delle 

autovetture di servizio, 

indispensabili per lo svolgimento 

delle funzioni comunali. Non risulta 

possibile né economico ridurre i 

veicoli e/o i mezzi elencati, se non a 

discapito dei servizi 

istituzionalmente resi da questo 

Comune alla popolazione.  
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D) AUTOMEZZI DI SERVIZIO 

AUTOMEZZI DI SERVIZIO ASSEGNATARI/TIPOLOGIA DI 

USO 

MISURE DI RAZIONALIZZA-

ZIONE TRIENNIO 2021-2023 

Inoltre l’Ente è dotato del seguente 

parco macchine in dotazione al 

servizio tecnico-manutentivo: 

 
Allo stato attuale, stante l’esiguità 

dell’esistente parco automezzi, 

rimane inalterata la consistenza degli 

automezzi di servizio, indispensabili 

per lo svolgimento delle funzioni 

comunali. Non risulta possibile né 

economico ridurre i veicoli e/o i 

mezzi elencati, se non a discapito dei 

servizi istituzionalmente resi da 

questo Comune alla popolazione. 

- IVECO – DAILY 45-10 targato 

AM 689 EK  immatricolato 

nell’anno 1997 (SCUOLABUS) 

In dotazione all’addetto al servizio  

 

- BREMACH targato AQ 300643 

immatricolato nell’anno 1992 

In dotazione agli operai settore 

tecnico manutentivo 

 

- ESCAVATORE VENIERI VF 

8.35 AQ 8461 immatricolata 

nell’anno 1978 

Mezzo ormai in disuso da anni per 

vetustà  

 

E) BENI IMMOBILI: 

I beni immobili ad uso abitativo o di servizio sono oggetto del piano di valorizzazione e razionalizzazione dei beni 

adottato dal consiglio comunale ai sensi dell’art. 58 comma 1 del D.L. 112/2008 convertito con la legge 133 del 

06/08/2008 al quale si rinvia per ogni approfondimento del caso. 
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Approvato e sottoscritto 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
F.to (Dr.ssa Maria Cristina Di Stefano) 

  
     IL SEGRETARIO COMUNALE 

     F.to (Dr.ssa Cinzia Gaggiano) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

SI  A T T E S T A 
 

- che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio comunale in data odierna per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 
 
Scurcola Marsicana, lì 01.04.2021 
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
____________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Dalla residenza comunale, lì 01.04.2021 
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 F.to (Daniela Di Massimo) 
 
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 
_______________ al ____________________, senza reclami (ai sensi dell’art. 124, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000). 
 
E’ divenuta esecutiva in data _____________ : 

 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000; 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ex art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Scurcola Marsicana, lì _____________________    
  
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 (Daniela Di Massimo) 
  
 


