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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI 

STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI 

AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO - TRIENNIO 2016/2018 
 

 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

          Copia 

 
  L’anno 2016 addì 13 del mese di Aprile alle ore 17.30 nell’ufficio Comunale 
di Lodi Vecchio. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Statuto e dell’apposito Regolamento 
convocata la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 

 All’appello risultano : 

 
1) VITALE ALBERTO  Sindaco  SI  

2) BALZARI LAURA  Vicesindaco  SI   

3) FABIANO DANIELE  Consigliere_Ass  SI   

4) LOSI LOREDANA  Consigliere_Ass  AG   

5) LEONE EMANUELE  Assessore Esterno  SI   

 

    
 Partecipa il Segretario Generale BARLETTA Dr.ssa ANGELA  
 
 Il Sig. VITALE ALBERTO, assunta la Presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 



Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI 

RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE 

DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E 

DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO - 

TRIENNIO 2016/2018 

Proposta n. 68 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che l’art. 2, della legge 24.12.2007, n. 244 ( Finanziaria 2008)  commi da 594 a 599, 
della legge 24.12.2007, n. 244,  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 alternativi di 
trasporto, anche cumulativo; 
c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 
d) di apparecchiature di telefonia mobile circoscrivendone l’assegnazione 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; 
 

TENUTO CONTO che, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata: 
- qualora gli interventi esposti nel Piano triennale implichino la dismissione di dotazioni 
strumentali, lo stesso Piano deve essere corredato della documentazione necessaria a dimostrare 
la congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici ( comma 596); 
- le amministrazioni pubbliche devono trasmettere a consuntivo e con cadenza annuale una 
relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei Conti competente ( 
comma 597); 
- i  piani devono essere resi pubblici con le modalità previste dall’articolo 11 del D.lgs. 
165/2001 e dall’articolo 54 del codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005) (comma 598); 
 

VISTO CHE con proprio atto  n. 51/2014, a seguito di apposita ricognizione delle dotazioni 
strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio si è provveduto ad 
approvare il “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle 
autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio triennio 2015 – 2017”;  
RITENUTO procedere all’aggiornamento annuale del piano suddetto ed  alla sua ridefinizione per 
il triennio 2016-2018;   
 

DATO ATTO  CHE  allo stato attuale risulta confermato senza variazioni quanto accertato a 
seguito della citata  ricognizione,  e che  pertanto: 
- non esistono i presupposti per una riduzione delle dotazioni  strumentali ed informatiche 
che corredano le stazioni di lavoro  e,  stante la dotazione strettamente limitata alla funzionalità 
degli uffici e dei servizi, le spese relative alle dotazioni strumentali non possono essere 
ulteriormente ridotte  in quanto  indispensabili al regolare svolgimento dei servizi comunali. 
- in particolare per quanto riguarda l’informatizzazione, l’ente non può attuare né 
programmare  una  contrazione della spesa, in quanto le dotazioni di hardware e software sono 
quelle minime necessarie in relazione alle attuali esigenze di informatizzazione dell’ente tenendo 
anche conto di quanto prevede la normativa in materia di implementazione dell’informatizzazione 
stessa;   



- le dotazioni di telefonia mobile in dotazione al  Comune, sono quelle strettamente limitate 
alle esigenze di servizio e per i casi in cui  debba essere  assicurata la reperibilità per fini 
istituzionali e/o di servizio; 
 

VISTO il “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle 
autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio 2016-2018”, predisposto dal Segretario 
Comunale di concerto con i Responsabili di Settore, che si allega al presente provvedimento e 
ritenutolo rispondente alla situazione di fatto ed alle aspettative future e, quindi,  meritevole di 
approvazione; 
 
Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267,  “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e successive 
modificazioni; 
 
Visto il D.lgs. 30.03.2001, n. 165,  “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica, resi dai responsabili dei rispettivi servizi, a 
norma dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000 N. 267; 
 
Con votazione unanime favorevole legalmente resa 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1)  Di approvare il “Piano triennale di razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle 
autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio triennio 2016 – 2018, redatto ai sensi 
dell’art. 2 commi 594-599 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, che si allega alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;  
 
2) Di dare atto che, per quanto riguarda la consistenza degli immobili, delle autovetture e della 
dotazione strumentale informatica, la relativa consistenza è quella risultante negli inventari 
comunali; 
 
3) Di dare atto che non esistono i presupposti per una riduzione delle dotazioni  strumentali e/o 
informatiche che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione di ufficio, la gestione elettronica 
della documentazione, il potenziamento dei servizi on-line; 
 
4) Di dare atto che non ricorrono  le condizioni per  una riduzione delle spese  relative alle 
dotazioni strumentali, alle autovetture e agli immobili perché determinate nelle misure minime  
indispensabili al regolare svolgimento dei servizi comunali; 
 
5) Di dare atto che la dotazione di telefonia mobile è strettamente commisurata alle  esigenze di 
servizio e per i casi in cui si debba assicurare  reperibilità;  
  
6) Di raccomandare ai responsabili di porre la massima attenzione al rispetto delle indicazioni di 
corretto utilizzo delle dotazioni  strumentali ed informatiche assegnate previste dal piano, con 
invito a disporre analoghe raccomandazioni nei confronti del personale assegnato, tenuto anche 
conto della riconducibilità di tali raccomandazioni alle indicazioni contenute nel codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici. 
 
7) Di demandare  all’ufficio ragioneria la predisposizione di una relazione a consuntivo, sullo stato 
di attuazione del piano,  con cadenza annuale, da inviare agli organi di controllo interno e alla 
competente sezione di controllo della Corte dei Conti; 
 



8) Di disporre la pubblicazione del piano all’albo Pretorio per 30 giorni consecutivi e l’inserimento 
sul sito internet istituzionale del Comune nella sezione “trasparenza”  ; 
 
Di dichiarare - a seguito di apposita successiva votazione dall’esito unanime -  la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile,  ai sensi dell’art.134 comma 4° del D.lgs. 18.8.2000 n. 
267. 



 

 

ALLEGATO 

 

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DI:  

1. DOTAZIONI STRUMENTALI E INFORMATICHE  

2. AUTOMEZZI 

3. IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO  

PER IL TRIENNIO 2016-2018 

 

1. DOTAZIONI STRUMENTALI E INFORMATICHE 

La consistenza della dotazione strumentale informatica hardware e software è contenuta 

nell’inventario dell’ente. 

In particolare in relazione alla dotazione strumentale si evidenzia quanto segue: 

L’attuale sistema interno di lavoro prevede una postazione informatica per ciascuno dei dipendenti 

interni, oltre ad 1-2 postazioni per esigenze straordinarie ed occasionali e per personale 

temporaneo,  come da inventario comunale. 

Il numero di postazioni presenti risulta essere adeguato allo svolgimento delle mansioni dei vari 

uffici, gli interventi migliorativi considerati sono quelli relativi all’eventuale sostituzione delle 

macchine ormai divenute obsolete. 

A seconda delle necessità si procede quindi alla sostituzione delle postazioni  con criticità rilevanti. 

Ogni postazione di lavoro è dotata di un apparecchio telefonico fisso connesso alla centrale 

telefonica per chiamate interne ed esterne. 

 

 

1. a    MISURE IN ATTO 

  

Sono stati realizzati alcuni interventi finalizzati al contenimento della spesa  quali :  

1.  La sostituzione di alcune stampanti a colori a getto d’inchiostro con stampanti laser in 

bianco e nero. 

2. Tutti i monitor sono LCD  per il  minor consumo di energia elettrica. 

2. Gli atti amministrativi sono prodotti di norma in   un originale ed una copia per ridurre l’uso  

della carta. 

3. La documentazione ricevuta mediante  PEC  viene direttamente protocollata con 

contenimento della  circolazione della carta grazie alla interoperabilità del protocollo. 

4. Ogni ufficio è dotato di casella email  per l’invio e la ricezione di comunicazioni. 



 

5. Le informazioni sugli orari degli uffici , sui principali servizi e sugli eventi vengono fornite ai 

cittadini oltre che dal sito istituzionale anche mediante l’utilizzo di un tabellone luminoso. 

6. E’ attivato l’albo on line 

7. Si  privilegia sia nelle comunicazioni interne che, ove possibile, in quelle esterne l’utilizzo 

della posta elettronica (anche mediante l’invio di documenti riprodotti per mezzo di 

scanner). 

8. Per i documenti da inviare all’esterno si preferiscono  le modalità meno “costose” per l’Ente  

e, quindi, nell’ordine: Posta Elettronica (anche certificata), Fax, Posta Ordinaria. L’invio 

tramite posta Raccomandata  avviene solo nei casi in cui risulti effettivamente inevitabile. 

9. Per evitare inutili passaggi cartacei e per snellire e velocizzare la tempistica di acquisizione 

interna dei documenti da parte degli uffici è stato creato ed attivato un sistema di cartelle 

sul server  (PARCHEGGIO) allo scopo di indurre gli utenti abilitati ad ridurre al massimo 

l’uso della carta; 

10.  E’ utilizzato il collegamento via internet tra i vari enti pubblici ove possibile  per lo scambio 

dati; 

11.  E’ previsto ed incentivato l’utilizzo di  posta elettronica certificata per  le comunicazioni che 

richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il 

proprio indirizzo PEC.  

12. Gli acquisti sono  effettuati prioritariamente mediante le convenzioni CONSIP, tramite 

MEPA/SINTEL o, nei casi previsti e consentiti dalle disposizioni vigenti,  presso fornitori 

che garantiscano standard qualitativi ed economici da confrontare con i parametri 

CONSIP; 

13. Attivazione della  firma  digitale per tutti funzionari responsabile di settore e per il Sindaco; 

14. L’utilizzo della strumentazione consentito solo se finalizzato alle effettive necessità 

dell’Ufficio e circoscritto alla presenza giornaliera del personale dipendente; 

15. Attenzione al  riuso di carta già stampata da un lato per stampe e fotocopie di prova o di 

uso interno. 

 

 

1.b  MISURE PREVISTE 

 

Allo scopo di migliorare l’uso degli strumenti informatici, sono individuati  i seguenti interventi e  

criteri  di comportamento : 

1. La sostituzione di stampanti /fotocopiatrici con l’ acquisto di fotocopiatrici multifunzione 

da mettere   in rete. 



 

1. La sostituzione degli strumenti che non siano più in grado di fornire prestazioni 

adeguate alle necessità o che presentino malfunzionamenti tali per cui non sia 

conveniente procedere alla manutenzione e/o sostituzione di componenti; 

2. La riassegnazione delle apparecchiature sostituite per l’utilizzo in ambiti con richieste 

performance minori; 

3. Le stampe e copie per uso interno limitate al minimo indispensabile ed eseguite su 

unità di stampa Laser, in Bianco e Nero e in Fronte/Retro. 

4. Attenzione al  riuso di carta già stampata da un lato per stampe e fotocopie di prova o 

di uso interno. 

5. Attivazione della casella di posta elettronica certificata ciascun funzionario responsabile 

di settore. 

6. Completamento procedura di attivazione del protocollo informatico con avvio  della 

funzione di  fascicolazione dei documenti all’interno del protocollo. 

7. Attivazione Pago PA;  

8. Attivazione servizio di conservazione a norma; 

9. Implementazione banche dati e servizi fruibili on line,  implementazione di moduli e 

formulari disponibili on line  per l’accesso ai servizi comunali. 

 

 1.  c    DISMISSIONI DI DOTAZIONI STRUMENTALI 

 

Si prevede la  dismissione di dotazioni informatiche  solo in caso di guasto irreparabile od 

obsolescenza. 

 

1. d  ELENCO PC E STAMPANTI 

 

Vedi elenco allegato. 

 

2. AUTOMEZZI 

 

La consistenza della dotazione di automezzi come risultante dall’inventario dell’ente è quella 

riportata nella tabella “Automezzi” allegata al presente. 

 

2.    MISURE IN ATTO 

  

1. Mantenimento in efficienza  degli automezzi in dotazione all’Ente. 

1. Monitoraggio su consumi,  manutenzioni e revisioni  straordinarie e urgenti. 



 

2. Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo degli automezzi sono indicati  i seguenti criteri generali di 
comportamento : 

- L’utilizzo è limitato alle esigenze  istituzionali e di servizio.  
- Nessuno degli amministratori normalmente utilizza gli automezzi. 
- Non sono previste autovetture di rappresentanza. 
- Gli automezzi in dotazione all’area tecnica vengono utilizzati dagli operai per il 

servizio di pulizia e manutenzione delle strade e dal personale dell’area tecnica per 
sopralluoghi e verifiche presso cantieri.  

- Gli automezzi in dotazione ai servizi sociali vengono utilizzati per i servizi alla 
persona quali trasporti alle strutture sanitarie per visite e distribuzione pasti a 
domicilio agli anziani. 

- Gli automezzi in dotazione alla Polizia Locale e Messo comunale vengono utilizzati 
per servizi inerenti i compiti di ufficio (es. controlli sul territorio, pattugliamenti, 
ordine pubblico, missioni fuori territorio per consegna pratiche per conto degli uffici, 
notifiche, distribuzione posta o avvisi sul territorio) 

- L’approvvigionamento di carburante avviene tramite “Buoni Benzina e “Fuel Card”, 
carta di credito elettronica collegata a ciascun automezzo riducendo il rischio che il 
rifornimento di carburante avvenga illegittimamente. 

3. La razionalizzazione-  intesa come riduzione finalizzata alla limitazione dell’utilizzo 
improprio, ai fini del contenimento della spesa – è elevata .  

4. La razionalizzazione nell’utilizzo delle autovetture e degli automezzi con  l’obiettivo  del 
massimo contenimento delle spese connesse (ammortamento, manutenzione, carburante, 
assicurazione e bolli ecc.) è perseguita con l’applicazione dei seguenti criteri di uso:  

•  - divieto di utilizzo  per scopi diversi dall’attività istituzionale dell’ente; 

•  - verifica sistematica dei consumi ; 

•  – verifica periodica delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria; 

•  – rispetto norme per la revisione; 

•  – regolare pagamento premio di assicurazione e tassa di circolazione; 
 

 2.  C    DISMISSIONI  

 
In caso di  dismissione di mezzi  con sostituzione si opterà per l’acquisto di mezzi a minor impatto 
ambientale ed a minor consumo; 

 

3. IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO 

 

La consistenza degli immobili  come  risultante dall’inventario dell’ente è quella riportata nella 

tabella “Allegato immobili” al presente atto. 

 

3. a    MISURE IN ATTO 

 
Monitoraggio ed aggiornamento canoni  di locazione con applicazione indice istat, per quanto 
riguarda gli immobili  destinati ad ERP; 
Controllo periodico sulla  congruità delle spese riferite alle utenze (riscaldamento e luce) per gli 
immobili ad uso istituzionale e dei servizi pubblici. 
Gestione servizi manutentivi attuata mediante soggetto esterno con attuazione di un efficace 
sistema di monitoraggio dei tempi di intervento e di risposta. 
 

 



 

3.b  MISURE PREVISTE 

 
Periodica ricognizione finalizzata alla verifica della corretta valorizzazione. 
 

3.  C    DISMISSIONI  

 

Non sono previste dismissioni. 

 

 

 

 

ALLEGATI :  

Allegato Personal Computer e Stampanti 

Allegato Automezzi 

Allegato immobili 
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Uficio Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/04/2016

Ufficio Proponente (Uficio Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Rag. Rosa Grazia

Visto tecnico

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

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/04/2016Data

Parere Favorevole

Rag. Rosa Grazia

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:



Copia 
 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, il 

sottoscritto,  individuato con provvedimento del Sindaco, Responsabile del SETTORE 

nonchè dei servizi annessi esprime, in ordine alla regolarità tecnica  della proposta di 

deliberazione sopra riportata, parere favorevole/ ( NON favorevole  per i seguenti 

motivi)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

                                                                     

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 F.to Grazia Maria Rosa 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
  

IL  SINDACO 

F.TO VITALE ALBERTO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO BARLETTA DR.SSA ANGELA 

 
 
 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 
N°                      R.P. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del 
presente verbale viene pubblicata il giorno 06/05/2016 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 
15 giorni consecutivi. 
 
LODI VECCHIO, 06/05/2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO BARLETTA DR.SSA ANGELA 

 
 
La presente è copia conforme all'originale, munito delle firme, e viene emessa in carta libera ad 
uso amministrativo. 
Lodi Vecchio, lì 06/05/2016 
  

 
Visto: IL SINDACO 

VITALE  Alberto 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BARLETTA Dr.ssa ANGELA 

 

 
   
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267) 
 
Si certifica che  la suddetta deliberazione è stata  pubblicata nelle forme  di legge  all'Albo  
Pretorio del  Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del  3° comma, art. 
134, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267. 
Lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
BARLETTA Dr.ssa ANGELA 

 


