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PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DI ALCUNE SPESE DI 
FUNZIONAMENTO EX ART. 2 C. 594 E SEGUENTI DELLA 244/2077 (2016-2018) 

 
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.” 

 
RICOGNIZIONE DOTAZIONI STRUMENTALI TELEFONIA MOBILE, 
FOTOCOPIATRICI, STAMPANTI, FAX E PERSONAL COMPUTER. 
 

TELEFONIA MOBILE: 
L’attuale assetto è il seguente: 

Ruolo Utenze Limite mensile Aperta/chiusa 
Resp. LLPP Boschetti 20,00 a 
Sindaco Caroli 20,00 a 
Comandante PM Cavazzoli 10,00 a 
Servizio Cultura 10,00 a 
Manutentore Degli Esposti 10,00 c 
Resp. Tributi  Drusiani 10,00 a 
Resp. Area S.Città Ponz de Leon Pisani  10,00 a 
Assessore Tabilio 10,00 a 
Assessore Marchioni 10,00 a 
Assessore Montaguti 10,00 a 
Assessore Corsini 10,00 a 
Manutentore Maniscalco 10,00 c 
Messo  Migliori 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 confermare le seguenti indicazioni:  

  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. 

 
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 Affari generali /servizi assistenza (anziani, donne , ecc) Opel Zafira natual power CD 230 DA 17/12/2002 
3 Vigili – servizi di polizia municipale Fiat Punto EVO YA239AH 29/11/2011 
4 Manutenzione verde pubblico  Nissan Trade AD 952 ZG 06/12/1994 
5 Scuola bus Assicurazione a nostro carico 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 ED 110 PJ 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 
 
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. 

Ritenuto pertanto opportuno mantenere i mezzi sopra descritti alle finalità ad essi assegnate così 
come meglio evidenziato nella tabella garantendo comunque la sicurezza delle circolazione e degli 
utilizzatori.; 

Richiamate le determine nn.:  
 236 del 28/10/13 relativa al noleggio di n.4 apparecchiature fotocopiatrici 25 cpm situate negli 

uffici urp, tecnico, biblioteca, PM per un canone annuo complessivo di € 1.949,20;  
 174 del 17/07/15 relativa al noleggio di n.1 apparecchiatura fotocopiatrice di fascia alta situata 

presso l’ufficio servizi demografici per un canone annuo complessivo di € 668,32; 
 273 del 11/11/15 relativa al noleggio di n.1 apparecchiatura fotocopiatrice di fascia alta situata 

presso l’ufficio cultura sport e volontariato per un canone annuo complessivo di € 712,53; 

Evidenziata l’opportunità di mantenere questa impostazione generale che si affida alla presenza di 
poche multifunzione ad utilizzo plurimo gestendo l’ordinario aggiornamento tecnologico nella 
invarianza della spesa. 

Il medesimo indirizzo è dato per l’approvvigionamento di personal computer: da programmare per 
garantire l’aggiornamento tecnologico e la efficienza degli uffici nei limiti medi di spesa sostenuta 
nell’ultimo triennio. 

E’ opportuno inoltre:  
 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 in 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; 
 


