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Verbale di deliberazione della Giunta Municipale
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OGGETTO: PIANO TRIENNALE DOTAZIONI STRUMENTALI, AUTOMEZZI E BENI

IMMOBILI - TRIENNIO 2009-2011
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Assume la Presidenza il
Partecipa alla seduta i] Segretario Generale del Comune
II Presidente riconosciuta la validità della adunanza dichiara aperta la seduta. x --- ̂
Preliminarmente il Presidente da lettura della proposta di deliberazione predisposta da] Settore j/J

Responsabile su iniziativa del Sindaco/Assessore
che risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti dall'ari. 12
della LR. 30/00.
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Proposta di deliberazione

II Responsabile del Settore VI0 Edilizia Privata - Urbanistica e Lavori Pubblici
1

Oggetto: Piano Triennale Dotazioni Strumentali, Automezzi e Beni Immobili - Triennio 2009-

2011

Premesso che:

1. che la legge n. 244 del 24.12.2007 prevede alcune disposizioni dirette al contenimento e
alla razionalizzazione della spesa di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

2. che in particolare Part. 2 comma 594, prevede che ai fini del contenimento delle spese di
funzionamento delle proprie strutture, le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 e. 2
del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 adottano piani triennali per l'individuazione di misure
finalizzate alla razionalizzazione delPutilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredandole stazioni di lavoro
nell'automazione d'ufficio:

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verfica di fattibilità, a mezzi
alternativi di trasporto, anche cumulativo;

e) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni
infrastnitturali;

3. che il comma 595 stabilisce che nei piani relativi alla dotazione strumentale occorre
prevedere 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 reperibìlità 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;

4. che il comma 596 prevede che nei casi in cui gli interventi previsti nel piano triennale
implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della
documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini dì
costi e benefici;

Preso Atto di una prima ricognizione effettuata al fine dell'adozione del suddetto Piano Triennale di
razionalizzazione di cui all'art. 2 comma 594 della legge finanziaria 2008, con riferimento al
triennio 2009/2011;

Considerata 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'ari 11 del D. Lgs. n. 165/2001 e dall'ari 54 del Codice dell'
Amministrazione digitale, di cui al D. Lgs n. 82/2005;

Ritenuto di approvare il suddetto piano nei termini di cui in allegato alla presente deliberazione;

Visto lo Statuto Comunale

Su incarico e indicazione delF Amministrazione

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

1. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa, il Piano Triennale per la razionalizzazione
dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, automezzi e beni immobili per il periodo 2009/2011
allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2. Di dare mandato ai Capi Settore affinchè provvedano, a consuntivo annuale, a redigere
idonea relazione circa il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione espressi nel
Piano in oggetto al fine di inoltrarla agli organi di controllo interno di questo Comune
nonché alla sezione regionale della Corte dei Conti;

3. Di invitare tutti i Capi Settore a porre massima attenzione alla concreta realizzazione delle
azioni e degli interventi previsti nel piano;

4. di pubblicare la presente deliberazione, oltre alle consuete modalità previste per le
Deliberazione delia Giunta, sul sito internet del Comune;

5. di notificare copia della presente ai capi settore.

II Funzioiiario Imponente

- In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere -\p**\t & i \S& * a LC

II Responsabile del Settore
Salvatore Paci

- In ordine alla regolarità contabile si esprime parere

II Responsabil/dél Settore Finanziario
Dr. Fortimato Pitrola



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
Provincia di Agrigento

SETTORE EDILIZIA PRIVATA- URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

ALLEGATO"A"

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
(Ex art. 2, comma 594 e seguenti, legge n. 244 del 24/12/2007)

(2009-2011)

Campobello di Licata, lì 23 novembre 2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

OArch. S. Paci

^JL^



COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)

***********

SETTORE EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
(Ex art. 2, comma 594 e seguenti, legge n. 244 del 24/12/2007)

(2009-2011)

PREMESSA:

La legge n. 244 del 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) all'art. 2, commi 594 e seguenti, prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al
contenimento ed alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni. Nello specifico il
comma 594 impone alle pubbliche amministrazioni l'adozione di "piani triennali" per l'individuazione di misure dirette alla
razionalizzazione dell'utilizzo di determinati beni.

In particolare la legge finanziaria individua, tra le dotazioni oggetto del piano, quelle strumentali anche informatiche che corredano le
stazioni di lavoro nell'automazione dell'ufficio, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile ed i beni immobili ad
uso abitativo o di servizio.



OGGETTO
Comma 594 lett. a) legge 24.12.2007 n. 244: Misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche
informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio.

Comma 595: misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile al personale.

FINALITÀ'

Obiettivo del piano è il raggiungimento, partendo da uno schema organizzativo di base, di un'ottimizzazione dell'utilizzo delle dotazioni
strumentali attualmente a disposizione delle postazioni di lavoro, ricercando la maggiore efficienza ed efficacia con riguardo ai fini del
contenimento delle spese delle strutture e del conseguimento del miglior rapporto costi benefici.

C BENI E STRUTTURE
a) Dotazioni informatiche

(art. 2 comma 594, lett. a)

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE
L'attuale dotazione informatica corrisponde già ad un uso razionale data la disposizione
degli uffici, comunque nel 2009 sarà incentivato un maggiore utilizzo delle stampanti in rete.
Le dotazioni informatiche e le apparecchiature assegnate sono tutt'ora gestite e
continueranno a essere gestite secondo i seguenti criteri:

1. la sostituzione delle apparecchiature potrà avvenire sia nel caso di guasto qualora la
valutazione costi benefici dia esito sfavorevole, sia nel caso in cui l'apparato non
avesse capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo; nel caso
di sostituzione per mancanza di capacità elaborativa l'apparecchiatura verrà utilizzata
se opportuno in ambiti dove sono richieste performances inferiori;

2. l'individuazione dell'attrezzatura informatica a servizio delle diverse postazioni di
lavoro verrà effettuata secondo i principi di efficacia operativa e dell'economicità;

3. nella scelta di software da impiegarsi in Comune vengono tenuti in considerazione, in
alternativa a software commerciali, anche soluzioni libero e open source il cui costo di
licenza risulta spesso ridotto o nullo; la sostituzione dei software avverrà quando
quelli impiegati risulteranno obsoleti rispetto agli standard di mercato e/o non più
supportati dal fornitore.

Per una ottimizzazione delle risorse, delle attività connesse alla gestione informatica dei
documenti, della operatività di interscambio, di informazioni tra il personale dipendente e per
un risparmio di consumi energetici e un ottimizzazione dell'uso della carta e dei toner sono



b)

e)

Telefonia mobile (comma
595)

Telefonia fissa

state approntate le seguenti misure:
1. sistema di protocollo informatizzato;
2. possibilità di scannerizzazione dei documenti e relativa distribuzione in rete;
3. maggiore utilizzo della posta elettronica, con conseguente risparmio di carta e spese

postali.
Nell'anno 2009 si prevede di incrementare l'utilizzo della posta elettronica interna con enti
pubblici e con i privati e di sostenere e implementare l'uso della posta certificata per
aumentare le trasmissioni elettroniche anche con valore legale di raccomandata.

Verifica dei presupposti di cui al comma 595 della I. 244/2007, prevedendo l'assegnazione
degli apparecchi per telefonia mobile a personale che per esigenze di servizio deve
assicurare pronta e costante reperibilità o deve effettuare spostamenti sul territorio. Si
prevede di aderire alla convenzione Consip.
Tutta la telefonia fissa della sede centrale deH'Ente e dell'ÙTC presente in altro immobile, è
attestata ad un unico centralino digitale, determinando una sensibile riduzione dei costi di
servizio.
Inoltre, non tutte le postazioni dispongono del codice personale che consente di effettuare
chiamate verso mobili o fuori distretto.

VEICOLI DI SERVIZIO (Art. 2, comma 594, lett. B)

d) Autovetture di servizio

.,..-,. .... . " " • •'
L'attuale parco macchine è appena sufficiente a
macchine è attualmente costituito da:

garantire le attività istituzionali. Il parco

1. n. 1 fiat punto anno di immatricolazione 1997;
2. n. 1 renault megane anno di immatricolazione 1997;
3. n. 1 fiat fiorino anno di immatricolazione 1998;
4. n. 1 piaggio porter anno di immatricolazione 2003;
5. n. 1 fiat pulman anno di immatricolazione 1985;
6. n. 1 mercedes diesel anno 2000;
7. n. 1 alfa romeo 147 anno 1997, al comando di P.M.
8. n. 1 suzuki ignis anno 2000, al comando dì P.M.
9. n. 1 fiat panda anno 2002;



10. n. 1 fiat 50.9 anno di immatricolazione 1999;
11. n. 1 fiat daily anno 1990;
12. n. 1 nissan x trail anno 2008 per la protezione civile.

ed è utilizzato esclusivamente per compiti istituzionali e di servizio. Essendo le dotazioni
assegnate già ridotte al minimo per i servizi da svolgere risulta impossibile ulteriormente
razionalizzare i costi.
Si ritiene di dover modificare sostanzialmente il numero complessivo di veicoli e mezzi in
dotazione i quali verranno sostituiti in caso di guasto, data la loro vetustà e obsolescenza,
qualora la valutazione costi benefici relativa alla riparazione dia esito sfavorevole, e nel caso
risultasse necessario adeguarle alle norme in materia di inquinamento atmosferico. In tale
eventualità si dovrà provvedere all'acquisizione di mezzi a minor impatto ambientale e a
minor costo.
Prima di acquisire un nuovo automezzo sarà fatta una valutazione comparativa, in relazione
alla tipologia di automezzo e all'uso a cui esso sarà destinato, sull'opportunità di procedere
all'acquisto oppure al noleggio a lungo termine tutto compreso, valutando le convenzioni
Consip. L'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico in alternativa all'autovettura viene valutato se
è economicamente vantaggioso e se la rete di collegamento pubblico del luogo di
destinazione è efficiente.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO (Art. 2 comma 594, lett. e)
• • -•- - •>•-- ••-. »•— '-- '•• • • •—•—.-•—

Beni immobili Si prende atto che ad oggi non è stato ancora emanato il DPR di cui al comma 599 della I.
244/2007, con la definizione dei criteri necessari alla ricognizione propedeutica. Si
rappresenta che per quanto concerne la completa ricognizione e valorizzazione del
patrimonio immobiliare, con deliberazione n° 14 del 06/04/2009, si è provveduto in
esecuzione dell'ari. 58 della I. 133/2008 a cui si rinvia.
Immobili ad uso abitativo.
Tali immobili hanno specifiche destinazioni d'uso e canoni predeterminati. Si provvedere
all'adeguamento dei canoni di locazione attivi contrattualmente previsti (istat) e a interventi
di manutenzione.
Immobili di servizio.
Tali immobili di servizio risultano insufficienti a garantire il regolare svolgimento delle attività



f).
g)

istituzionali, tant'è che il Comando della P.M. è dislocato in locali in affitto. Si segnala che tra
le misure di contenimento assunte nell'esercizio in corso, questo Ente nel corrente anno ha
proceduto a disdire il contratto di affitto dei locali destinati alla sezione locale del servizio per
l'impiego (ex ufficio di collocamento) e a trasferire gli uffici in immobili comunali. È in corso
un'attività di valutazione al fine di disporre di altri locali.
Le misure di razionalizzazione individuabili consisteranno nella ricerca ed adozione di
soluzioni idonee per ridurre i costi di gestione (luce, acqua, gas ecc.) e nella cessione degli
immobili non più ritenuti utili ed idonei al raggiungimento dei fini istituzionali, tenendo conto
del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui al precedente atto deliberativo
n° 14 del 06/04/2009.

Beni di rapido consumo
Servizi in rete

Verifica della convenienza di aderire alle convenzioni Cqnsip.
In ordine alla fornitura di energia elettrica si rappresenta che:

• l'ente ha già aderito alla convenzione Consip - Edison;
« nel corrente anno si è provveduto a modificare la convenzione con l'Enel Sole in

ordine alle apparecchiature di proprietà della stessa, riducendo il costo del canone
mensile di gestione e manutenzione da € 58,00 a € 30,00 a corpo lampada; inoltre,
con detta convenzione l'Enel si è impegnata a ristrutturare, a proprie spese,
l'impianto di loro proprietà trasformandolo da lampade a vapore di mercurio a
lampade led. Questa operazione, da una apposita analisi costi/benefici, determinerà
un aumento del canone mensile con un effetto positivo di risparmio sul consumo di
energia di oltre il 70%.

DISMISSIONI (ART. 2, COMMA 596)

La dotazione attuale, che si ritiene razionale in relazione alle esigenze di lavoro, non consente la riduzione delle dotazioni strumentali
anche informatiche. Non sono al momento previste dismissioni. Eventuali future dismissioni saranno effettuate in osservanza delle
previsioni del comma 596.
Le dotazioni strumentali risultano essenziali per il corretto funzionamento degli uffici e non si ravvisa l'opportunità né la convenienza
economica a ridurre il loro numero.
Non si ravvisano casi in cui le dotazioni attuali possano essere dimesse rappresentando un'operazione vantaggiosa in termini di
costi/benefici.
Il piano non prevede quindi dismissioni di dotazioni strumentali al di fuori di guasto irreparabile od obsolescenza.
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L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da una postazione di lavoro derivante da una razionalizzazione dell'utilizzo delle
dotazioni strumentali complessive, comporterà la sua eventuale ricoilocazione in altra postazione, ufficio od area di lavoro fino al
termine del suo ciclo di vita,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

. S. PafjT



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;
Visti i relativi pareri: espressi dai Responsabili dei Settori;
Viste le vigenti disposizione di legge;
Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente trascritta.

Successivamente, con separata votazione unanime, resa in forma palese

D I C H I A R A

La presente di immediata esecuzione

GLI ASSESSORI

1. BURGIO CALOGERO

2. FARRUGGIO VINCENZO

3. MULE'CARMELO

4. TERRANAVÌTO

IL SINDACO
dr. Michele Temimim

v



La presente deliberazione:

- Con lettera n° dei è stata trasmessa in elenco ai
Capigruppo consiliari (Alt 15. comma 4 della LR. 44/91 e art. 30 comma 6 dello Statuto
Comunale)

II Responsabile Ufficio Segreteria

E' DIVENUTA ESECUTIVA il

PERCHE' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
(Art. 12, comma 2 LR. 44/91)

DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA Dì PUBBLICAZIONE
(Art. 12, comma 1) LR. 44/91

Dalla Residenza Municipale, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Affissa all'Albo Pretorio il e defissa il

Messo Comunale

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo comunale, che la presente deliberazione
è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune dal ai
per 15 giorni consecutivi.

Dalia Residenza Municipale,

il Segretario Comunale

La presente deliberazione è stata trasmessa in data
l'esecuzione al Settore

per

li Responsabile della Segreteria


