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E SEGUENTI DELLA 244/07  
 
Richiamato il comma 594 e ss dell’art. 2 della Legge 244 del 24 dicembre 2007 nel quale si stabilisce che: “Ai fini del 
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano 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”; 

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n: 
- 27 del 27 marzo 2008 avente ad oggetto l’approvazione del “Piano triennale finalizzato alla razionalizzazione  delle 
dotazioni strumentali a corredo  delle stazioni di lavoro”. 
- 61 del 29 settembre 2008 avente ad oggetto: “Telefonia mobile. regolamentazione utilizzo dei telefoni cellulari e loro 
distribuzione. provvedimenti” 
- 95 del 2 agosto 2010 avente ad oggetto: “Telefonia mobile. regolamentazione utilizzo dei telefoni cellulari e loro 
distribuzione.” 
- 84 del 17 agosto 2011 avente ad oggetto: “Telefonia mobile. regolamentazione utilizzo dei telefoni cellulari e loro 
distribuzione.” 

Ritenuto opportuno, alla luce dei fatti, delle rinnovate esigenze e della evoluzione normativa intervenire per individuare 
alcune linee di indirizzo che sostanzialmente rinnovano e attualizzano il piano di razionalizzazione delle dotazioni 
strumentali ed in particolare negli ambiti: 

 Telefonia mobile 
 Mezzi comunali 
 Dotazioni informatiche   
 
RICOGNIZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI TELEFONIA MOBILE, FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI, FAX E 
PERSONAL COMPUTER. 
 

TELEFONIA MOBILE: 

Criteri per l’assegnazione e l’utilizzo di telefoni cellulari 
 
L’art. 2 comma 595 della L. 244/07 prevede che nei piani triennali per l’individuazione delle misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali (comma 594) sono indicate anche 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. 
La creazione della rete aziendale mobile ha comportato indubbi vantaggi per l’efficienza in quanto consente 
immediatezza di comunicazione tra i vari soggetti, con estrema facilitazione delle comunicazioni e conseguentemente di 
operare scelte in tempi e modalità più veloci di quanto consentito dai precedenti sistemi di comunicazione. 
 
Esigenze di servizio 
L’uso della SIM aziendale può essere concesso quando la natura delle prestazioni e dell’incarico richiedano pronta e 
costante reperibilità o quando sussistano particolari ed indifferibili esigenze di comunicazione che non possono essere 
soddisfatte con gli strumenti di telefonia e posta elettronica da postazione permanente. 
Viene quindi data un’interpretazione più estensiva e funzionale della mera interpretazione letterale della legge che 
sembrerebbe limitare l’uso delle apparecchiature di telefonia mobile al solo personale di servizio che debba assicurare 
pronta e costante reperibilità. 
Questo anche in relazione alla importanza crescente che le comunicazioni hanno assunto nella trasversalità di compiti e 
funzioni delle persone che debbono poter essere contattati per consentire una più rapida, agevole e ponderata 
risoluzione di problematiche emergenti. 
Le SIM assegnate dall’Ente debbono essere utilizzati soltanto per ragioni di servizio ed in casi di effettiva necessità. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono e rispondono ad “esigenze di servizio” le telefonate fatte: 
- Nell’ambito della rete aziendale; 
- All’interno di rapporti istituzionali; 
- Con organi di altre amministrazioni pubbliche di ogni tipo e loro associazioni; 
- Con organismi elettivi di ogni ordine e grado; 
- Con aziende, imprese, associazioni e privati che hanno rapporti diretti con il Comune; 
- Con organizzazioni associative. 
 
Azioni per il contenimento della spesa da attivare o potenziare: 



- ricognizione ed eventuale ridefinizione dei criteri operativi di gestione; 
- perseguire nell’assegnazione di sole SIM di servizio, senza uso effettivo della convenzione per quanto 
concerne i terminali, comunque a carico dell'effettivo; 
 

 la recente sentenza n. 23052/2012  della sezione tributaria civile della Cassazione in cui si ritiene applicabile alle 
utenze (telefonia cellulare)  la tassa di concessione governativa  di cui al DPR 641/1972; 

 che il comune di Savignano in un anno, mediamente,  liquida al gestore TIM fatture per 1.800,00 € per il servizio 
di telefonia ed ulteriori 4.500,00 € di tassa di concessione governativa; 

 l’ANCI Emilia Romagna, a più riprese (ultima delle quali con nota protocollo 49 del 25/3/2013) ha sostenuto i 
propri associati per far valere in via giudiziaria la non correttezza dell’applicazione della tassa di concessione 
governativa, mostrando un favore prevalente a questa tesi da parte della giurisprudenza tributaria; 

Ritenuto opportuno, in relazione alla sproporzione tra i costi del servizio e la tassa di concessione governativa pagata, 
alla incertezza dell’esito dei giudizi pendenti presso le diverse commissioni tributarie ed in ossequio ad un più generale 
indirizzo di contenimento dei costi trasformare le SIM a canone in  SIM ricaricabili (cui non si applica la TCG) e addivenire 
ad una nuova disciplina della distribuzione degli apparati di telefonia mobile all’interno dell’ente; 

Dato inoltre atto che, sentito il direttore generale ed i responsabili delle aree funzionali, i ruoli per i quali è necessario 
assicurare pronta e costante reperibilità sono: 

 
Ruolo Utenze Limite mensile Aperta/chiusa 

Resp. LLPP Boschetti 20,00 a 
Sindaco Caroli 20,00 a 
Comandante PM Montorsi 10,00 a 
Servizio Cultura 10,00 a 
Manutentore Degli Esposti 10,00 c 

Resp. Area S.Città 
Ponz de Leon 
Pisani  10,00 a 

Assessore Piccinini 10,00 a 
Assessore Marchioni 10,00 a 
Assessore Corsini 10,00 a 
Manutentore Maniscalco 10,00 c 
Servizio Neve 10,00 a 
Addetto stampa Perriello 10,00 a 
Servizio PM Servizio 10,00 a 
Manutentore Ricchi 10,00 c 
Manutentore Rossi 10,00 c 
Stato civile Savini 10,00 c 
Segreteria 
Sindaco/Messo Tonioni 10,00 a 
Stato civile Vecchi 10,00 c 

 
Ritenuto opportuno:  
 

  fornire all’area servizi di vigilanza un  telefono cellulare (utenza) con SIM ricaricabile aperta da utilizzarsi solo per 
fini istituzionali per le diverse e ricorrenti funzioni di servizio che si tengono all’interno e al di fuori degli edifici 
comunali, affinchè il dipendente incaricato possa essere in grado di comunicare attraverso il telefono (ai mezzi di 
soccorso, alle forze dell’ordine, ai diversi soggetti che necessitano per l’intervento, ecc…); 

  fornire all’area Affari Generali e servizi al cittadino un  telefono cellulare (utenza) con SIM ricaricabile aperta da 
utilizzarsi solo per fini istituzionali per le diverse e ricorrenti manifestazioni in considerazione del fatto che 
frequentemente queste ultime si tengono al di fuori degli edifici comunali e che, di volta in volta,  il dipendente 
incaricato deve poter essere in grado di comunicare attraverso il telefono (dal fornitore, ai mezzi di soccorso, alle 
forze dell’ordine, ai diversi soggetti addetti alla manutenzione, ai soggetti protagonisti della manifestazione e loro 
collaboratori, ecc); 

 fornire all’area LL.PP. un  telefono cellulare (utenza) con SIM ricaricabile aperta da utilizzarsi solo per fini 
istituzionali per le diverse e ricorrenti funzioni di pronto intervento, neve, ecc, affinchè i dipendenti incaricati 
possano essere in grado di comunicare attraverso il telefono (ai mezzi di soccorso, alle forze dell’ordine, ai diversi 
soggetti coinvolti negli interventi manutentivi straordiari , ecc…); 

 affidare i suddetti telefoni ai Responsabili delle aree “Servizi di vigilanza”, “Affari generali -  servizi al cittadino” e 
“Area LLPP”, raccomandando ad essi la massima vigilanza sul corretto utilizzo dell’apparecchio; 

 Estinguere tutte le altre SIM  attualmente in uso ed in possesso direttamente o indirettamente dell’ente;  



 confermare il profilo SIM Aperta  (profilo E - con la quale sono chiamabili tutti i numeri di rete fissa e mobile con 
esclusione dei numeri a tariffa premium – 899 166 199, escludendo la facoltà di utilizzo personale tramite utilizzo 
del codice 4146 (con modalità dual-billing). L’amministrazione, per mezzo del direttore generale/segretario 
comunale, si riserva tutti i controlli necessari al buon andamento della pubblica amministrazione, per prevenire e 
contrastare fenomeni di utilizzo improprio ed illegittimo del telefono cellulare. 

 
 
 
MEZZI COMUNALI 
 
Gli automezzi di servizio in dotazione sono utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle funzioni 
dell’Amministrazione sia da parte dei dipendenti comunali che degli Amministratori; 
Non si rileva in questo momento la possibilità di diminuire il parco macchine in considerazione della specificità di ogni 
singola vettura; sarà tuttavia necessario svolgere una ricognizione annua dell’utilizzo di ogni vettura per valutarne il 
reale utilizzo e definire eventuali dismissioni; 
in ogni caso, la sostituzione di mezzi vetusti sarà sempre effettuata in base al principio di economicità, anche in 
rapporto ai consumi ed ai costi di gestione e manutenzione, adottando il ricorso alle convenzioni Consip e Intercent-Er, 
che saranno tenute come riferimento nel rapporto tipologia / qualità / prezzo; 
l'eventuale sostituzione di mezzi dovrà comunque misurarsi con le limitazioni imposte dal legislatore in materia di 
Gli automezzi di servizio in dotazione sono utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle funzioni 
dell’Amministrazione sia da parte dei dipendenti comunali che degli Amministratori; 
Non si rileva in questo momento la possibilità di diminuire il parco macchine in considerazione della specificità di ogni 
singola vettura; sarà tuttavia necessario svolgere una ricognizione annua dell’utilizzo di ogni vettura per valutarne il 
reale utilizzo e definire eventuali dismissioni; 
in ogni caso, la sostituzione di mezzi vetusti sarà sempre effettuata in base al principio di economicità, anche in 
rapporto ai consumi ed ai costi di gestione e manutenzione, adottando il ricorso alle convenzioni Consip e Intercent-Er, 
che saranno tenute come riferimento nel rapporto tipologia / qualità / prezzo; 
l'eventuale sostituzione di mezzi dovrà comunque misurarsi con le limitazioni imposte dal legislatore in materia di 
 
Azioni per il contenimento della spesa da attivare o potenziare: 
- dovrà essere valutata, sulla base dei costi effettivamente sostenuti nel triennio, l’economicità del mantenimento 
in uso degli automezzi  sulla base del reale utilizzo delle stesse. 
 
Preso atto che i mezzi comunali attualmente in dotazione all’ente sono: 

N. Servizio Modello Targa anno 
immatric. 

1 Vigili – servizi di polizia municipale Doblò cabinato natural power YA  306  AB 27/03/2006 
2 Vigili – servizi di polizia municipale Doblò cabinato natural power YA 239 AH 29/11/2011 

3 Affari generali /servizi assistenza (anziani, 
donne , ecc) Opel Zafira natual power CD 230 DA 17/12/2002 

4 Manutenzione verde pubblico  Nissan Trade AD 952 ZG 06/12/1994 
5 Scuola bus Torpedone MO 909856  

6 LLPP Ghandini MO  
026406 15/06/1994 

7 LLPP Benfra MO AA 837 29/12/1990 

8 LLPP Fiat Ducato  4X4 CD 230 CW 24/07/2003 
9 LLPP – neve e pronto intervento Fiat Panda 4X4 DA 568 CL 27/03/2006 

10 LLPP  Doblò Cargo natural power DA 669 CL 18/04/2006 
11 LLPP Fiat 109 MO 737033 15/10/1987 
12 LLPP Doblò Cargo natural power DA 670 CL 18/04/2006 
13 LLPP Porter Piaggio ED110PJ 29/06/2011 

14 Affari generali / servizi assistenza (anziani, 
donne , ecc) Doblò cabinato natural power DA 563 CL 27/03/2006 

15 Affari generali /messo notificatore Doblò cabinato natural power DA 564 CL 27/03/2006 
16 LLPP Fiat Ducato 2,3MJT DR754DH 16/07/2008 

 
Evidenziato che: 

 la normativa pone dei vincoli sulla spesa di gestione ed approvvigionamento dei veicoli ; 



 i mezzi in dotazione all’amministrazione sono tutti destinati allo svolgimento di attività di servizio essendo gli stessi 
mezzi tecnici o destinati ad attività amministrative particolari (messo notificatore, mezzi 4X4 per pronto intervento 
e neve). 

 La Opel Zafira, acquistata nel tempo per fini esclusivamente istituzionali è  attualmente destinata agli usi promiscui 
dell’amministrazione: missione dipendenti ed amministratori, accompagnamento sociale. 

 L’automezzo Fiat Punto Evo  targa YA239AH in dotazione alla Polizia Municipale è stata rottamato e non 
sostituito; 

  L’automezzo Vespa 50 targa 0255f2 è stato rottamato e non sostituito; 

Ritenuto pertanto opportuno: 
 incaricare il responsabile dell’ufficio patrimonio di provvedere ad una periodica ricognizione del parco mezzi per 

garantirne l’efficienza e l’economicità del mantenimento in uso; 
 mantenere i mezzi sopra descritti alle finalità ad essi assegnate così come meglio evidenziato nella tabella; 

 
 
 
 
 
DOTAZIONI INFORMATICHE 
 
La più recente normativa ha imposto alle pubbliche amministrazioni un progressivo processo di automazione, rendendo 
necessario e indispensabile l’acquisto di apparecchiature informatiche: 
Allo stato attuale si rileva: 
- che le postazioni informatiche a disposizione di parte dei dipendenti nonché quelle libere ad uso di tirocinanti, 
beneficiari di borse di studio e di stage formativi, sono state acquistate nel corso del tempo mediante 
procedure di varia natura; 
-che, in ragione dello stato attuale delle attrezzature informatiche ad uso delle postazioni e della rete interna, 
nel breve e medio periodo (2016 / 2017) si renderà necessario l'acquisto di indicativi n. 10 P.C. e n. 10 monitor, 
attrezzature per le quali si valuterà, anche in ragione dell'esistenza di convenzioni quadro, se avviare una 
sostituzione massiva (procedendo eventualmente alla creazione di una scorta da conservarsi presso il CED 
comunale) o procedere secondo effettive esigenze dovute a guasti o attivazione di nuove postazioni; tutto ciò 
dovrà comunque misurarsi con le limitazioni imposte dal legislatore in materia di finanza pubblica; 
Criteri di gestione delle dotazioni informatiche 
Le dotazioni informatiche assegnate sono gestite secondo i seguenti criteri generali: 
- sostituzione della apparecchiatura, personal computer o stampante: 
- per le macchine di proprietà la sostituzione potrà avvenire solo nel caso di guasto, qualora la valutazione 
costi/benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole o nel caso in cui non avesse la capacità di 
supportare efficacemente l’evoluzione di un applicativo. Nel caso di sostituzione per mancanza di capacità 
elaborativa, l’apparecchiatura verrà utilizzata in ambiti dove sono richieste performance inferiori; 
-L’individuazione dell’attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di lavoro verrà effettuata 
secondo i principi dell’effettiva necessità, dell’efficacia operativa e dell’economicità; 
- Di norma gli approvvigionamenti di materiale informatico, incluse forme alternative all’acquisto quali leasing e 
noleggi vengono effettuati utilizzando le convenzioni stipulate da Consip SpA e Intercent-Er; 
 
Azioni per il contenimento della spesa da attivare o potenziare: 
- riallocazione dell’attrezzatura, a seguito di dismissione per capacità inferiore a quella richiesta dai software in 
uso, in altre postazioni di lavoro; 
- prosecuzione nell’applicazione dei criteri attualmente in uso, limitando il più possibile forme di 
approvvigionamento diverse dalle Convenzioni stipulate dalle centrali di committenza Consip ed Intercent ER; 
-per quanto riguarda le attrezzature ad uso del C.E.D., ed in particolare i server, proseguire nella ricerca di 
soluzioni software che permettano l’utilizzo di server non dedicati con lo scopo di ottimizzare la virtualizzazione 
dei processi e ridurre conseguentemente i costi di gestione, nonché gli spazi fisici utilizzati. 
 
Apparecchiature di fotoriproduzione, scanner, stampanti e carta 
Nonostante il processo di digitalizzazione dei documenti stia rapidamente prendendo piede, le stampanti, gli scanner e 
le fotocopiatrici utilizzate risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici. 
L’organizzazione già prevede un utilizzo plurimo delle fotocopiatrici/stampanti condivise da parte di più postazioni di 
lavoro, sulla base di un processo di razionalizzazione delle risorse avviato negli anni precedenti, nell’ambito del quale si 
è provveduto a: 
- dismettere le piccole stampanti a getto d’inchiostro al termine del ciclo di vita senza procedere al ricambio delle 
medesime, eccezion fatta per uffici nei quali non sia possibile, per meri motivi logistici, procedere alla 
condivisione delle attrezzature, o nei quali sia richiesta la stampa a colori di vari documenti (volantini 
promozionali etc; 
- noleggiare le attrezzature foto riproduttrici con contratti inclusivi di interventi manutentivi e materiali di consumo 
a garanzia della migliore gestione delle spese e della sempre garantita funzionalità delle apparecchiature, oltre 
che a un periodico riammodernamento delle attrezzature utilizzate; 



- scegliere per la propria dotazione attrezzature dotate di fax e scanner integrati, se disponibili, quando 
effettivamente convenienti; 
- disporre l’utilizzo di carta di riuso per appunti e stampe non ufficiali; 
- disporre il lancio di stampe in fronte retro per documenti ufficiali e non; 
- utilizzare le stampanti a colori solamente per documenti che necessitano questo tipo di risoluzione; 
- digitalizzare quanto più possibile documenti per i quali non sia necessaria la conservazione cartacea, 
adeguando quanto più possibile i criteri gestionali a quelli previsti dal D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.; 
L’obiettivo è quello di proseguire con la razionalizzazione dell’utilizzo di tali risorse, già avviata negli anni precedenti, 
sulla base dei criteri sopra descritti. 
Per quanto concerne l’acquisto di carta ad uso delle attrezzature, ferma restando l’intenzione di ridurne 
progressivamente l’uso come attestato dalla progressiva riduzione dei costi ottenuta, negli ultimi anni l’Ente ha aderito 
alle convenzioni Intercent ER e Consip per la fornitura. 
 
Azioni per il contenimento della spesa da attivare o potenziare: 
- perseguire la norma di aderire alle convenzioni stipulate da Consip SPA e Intercent-Er e, qualora fosse 
necessario dotarsi di nuove attrezzature a sostituzione di altre al termine del ciclo di vita, ricercarne dotate di 
fax e scanner integrati; 
- se non fosse possibile o non economicamente conveniente dotarsi di macchine multifunzionali con fax 
integrato, acquistare fax con tamburo e rullo inclusi nel toner, per limitare quanto più possibile la spesa 
sostenuta per i materiali di consumo; 
- utilizzare le convenzioni stipulate dalle centrali di committenza Consip ed Intercent ER per le forniture di carta, 
materiali di consumo e per l’approvvigionamento di nuove attrezzature multifunzionali, quali siano le modalità di 
acquisizione; 
- diminuire progressivamente l'acquisto di carta bianca e continuare ad utilizzare carta di riuso per stampe non 
ufficiali e appunti; 
- verificare che le stampe, ufficiali e non, vengano lanciate in fronte / retro; 
- ridurre l’utilizzo di cartoncini ed altri generi di materiali cartacei più costosi della semplice carta di grammatura 
standard; 
 

Richiamate  pertanto le determine nr.:  
 7 del 16/1/2012 noleggio di fotocopiatrici da 55 cpm ubica presso l’ufficio segreteria per un canone annuo di € 

898,50; 
 127 del 28/5/2012 noleggio multi funzione 55 cpm destinata all’ufficio anagrafe per un canone annuale 848,00 
 216 del 18/11/11  relativa al noleggio di fotocopiatrici  20 cpm situate negli uffici anagrafe, tecnico biblioteca e PM 

per un canone annuo complessivo di € 1.470,00;  
 223 del 23/11/11  relativa al noleggio di fotocopiatrici  55 cpm  e 35 cpm ubicate presso il centralino e l’ufficio 

tributi per un canone annuo complessivo di € 2.234,00; 
 308 del 24/10/2016 relativa all’acquisto di n. 8 Personale computer mediante Convenzione Intercenter; 

con le quali si sono progressivamente sostituiti i personal computer più obsoleti e le stampanti da tavolo accentrando la 
quasi totalità del lavoro di stampa nelle multifunzione sopra menzionate. 

Evidenziate le diverse richieste pervenute dagli uffici in tema di acquisti, integrazione e sostituzione di attrezzature 
informatiche ed in particolare: 

 ufficio tributi – sostituzione 3 monitor con monitor di dimensioni maggiori per visualizzazione completa programma 
IMU; 

 ufficio tributi – sostituzione personal computer obsoleto; 
 ufficio stampa – estensione di memoria per Mac; 
 ufficio anagrafe – acquisto stampante 
 software gestione notifiche 
 ufficio segreteria – monitor di maggiori dimensioni 
 ufficio tecnico – uno scanner, un personal computer,  un telefono voip;  
 ufficio cultura – un computer, una stampante a colori,  un monitor di maggiori dimensioni; 
 ufficio ragioneria – sostituzione personal computer obsoleto; 
 ufficio segreteria – sostituzione personal computer obsoleto; 
 ufficio sindaco - sostituzione personal computer obsoleto; 
 ufficio P.M. - sostituzione personal computer obsoleto; 
 ufficio Ambiente - sostituzione personal computer obsoleto; 
 
 

 Ritenuto quindi opportuno approvare le seguenti linee di indirizzo relative alla razionalizzazione delle dotazioni 
informatiche: 

 Ridurre il numero delle stampanti, evitandone l’installazione ad uso esclusivo di una postazione (salvo i casi di 
postazioni a diretto contatto con il pubblico) e favorendo l’utilizzo di multifunzione a servizio di una pluralità di uffici. 



 Limitare l’assegnazione di personal computers portatili a dipendenti/amministratori che a cagione del ruolo o delle 
funzioni debbano lavorare lontano dalle postazioni fisse; 

 Favorire la diffusione di mezzi di archiviazione informatica al fine di ridurre il consumo di carta, di inchiostro e la 
dispersione  nell’ambiente di polveri o particelle volatili residuali dei processi di stampa; 

 Mantenere l’aggiornamento tecnologico del software e dell’hardware smaltendo il materiale informatico obsoleto 
tramite conferimento n discarica, assegnazione gratuita a terzi o cessione mediante pubblico incanto. 

 Utilizzare per i lavori di stampa anche  i fornitori esterni servendosi, ove possibile del MEPA; 
 
 


