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Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto:
PRESA D'ATTO DBLLA RELAZIONE CONSUNTIVA PER LIANNO
2OII,RBLATIVA AL PIANO TRIENNALE 2OIII2OI3 INERENTE LE
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE
DOTAZIONI STRUMENTALI,DELLE AUTOVETTURE E DEGLI
IMMOBILI, AI SENSI ART.2, CO. 594-599, L.N.24412007.

Originale

L'anno duemiladodici addì trenta del mese di Maggio alle ore 18.55 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOL.A LAURA
FUSI CRISTIA}IA

Sindaco
Vices índaco
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TORRIAITI FERRUCCIO Consigl íere_A,ss
BELLONI GUGLIELMO LUCIAI{OConsigIiere_Ass
BONFAI\TTI BIANCA, AIIGELA Consigliere_Ass

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



GC 53 OGGETTO:PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE CONSUNTIVA PER L'ANNO 201I, RELATIVA AL
PIANO TRIENNALE 2OIII2OI3 INERENTE LE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONF.
DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI,DELLE AUTOVETTURE E DEGLI
IMMOBILI, AI SENSI ART.2, CO. 594-599.L,N,244/2007

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
,.lche la legge 2411212007 n.244 "Finanziaria per l 'anno 2008", al comma 594 dell'art. 2,dispone che ai fini
del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazionipubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 301312001 n. l65,adottano piani triennali per l'individuazione di misure
frnalizzateallarazionalizzazionedell'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) beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali:

lche la stessa legge al comma 595 puntualizza che nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 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 di particolari attività che ne richiedono I'uso, individuando, nel rispetto
della normativa sulla tutela della riservarezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, ciica il
corretto utilizzo delle relative utenze;

.lche in ordine ai predetti adempimenti, la stessa legge prevede al comma 597 che a consuntivo annuale, le
amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo intemo e alla sezione resionale della
Corte dei Conti competente;

llche i predetti piani triennali devono essere resi pubblici con le modalitàpreviste dal1'art. l l del D. Lgs.
301312001, n' 165, e dall'art. 54 del D.Lgs. n.8212005 codice dell'amministrazione digitale, come previs-to
dal comma 598 dell'art.2 della citataL. Z4ll2I2007,n.244;

Vista la relazione consuntiva per l'anno 2011 inerente il piano di razionalizzazione 201112013 sopracitato,
redatta dal settore Segreteria in collaborazione con gli altri responsabili di settore, e
riportata nel dispositivo del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del settore interessato in ordine alla regolarità tecnica della
proposta e del responsabile del settore finanziario in ordine allaregolarità contabile, ai sensi dell'art.49 del
T.U. Enti Locali approvato con D. Lgs.n.26712000;

Con voti favorevoli unanimi e palesi

D E L I B E R A
1) di prendere atto della relazione consuntiva per l'anno 2011, come sotto riportata,
triennale Z0lll20l3 inerente le misure di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse
autovetture e degli immobili ad uso abitativo o di servizio, ai sensi dell'art.2, commi
n.24412007;
2)di dare atto, altresì, che tale relazione sarà trasmessa agli organi di controllo interno dell'Ente, più
precisamente al revisore dei conti, ed alla sezione di controllo regionale della Corte dei Conti
territorialmente competente, come previsto dall'art. 2, comma 597, della L. n.24412001 .

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione urgente e
pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, cofitma 4, del D.Lgs . 267 /2000 .

relativa al piano
strumentali,delle
594-599.della L.
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MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI. DELLE
AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO
( Art. 2, Commi 594-599, Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

PREMESSA

Il piano triennale 20ll 12013 inerente le misure di razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse strumentali, delle
autovetture e degli immobili ad uso abitativo o di servizio, ai sensi dell'art. 2, commi 594-599 della L. n.24412007, è
stato approvato dal comune di Motta Visconti con atto G.C. n. 14912010.

Al frn e di perseguire il rispetto dei principi di efficienza , efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, il
suddetto piano prevede una serie di misure tese alla riduzione delle spese destinate alle esigenze interne degli uffici, con
particolare riferimento alle dotazioni strumentali ( anche informatiche) alle autovetture e agli immobili aduso abitativo e
di servizio di questo Ente.

A consuntivo e con cadenza annuale, occorre procedere alla verifica dei risultati ottenuti a seguito dell'attuazione del
piano, attraverso una specifica relazione da trasmettere agli organi di controllo interni e alla sezione regionale della
Corte dei Conti.

Con la presente relazione si intende , peftanto analizzare le singole azioni poste in essere nell'anno 201 1 per 1'attuazione
del piano ed i relativi risultati ottenuti, precisando che già da alcuni anni le dotazioni strumentali, di autovetture e di
immobili di questo ente sono quelle strettamente necessarie per il funzionamento degli uffici e servizi comunali e le
modalità di svolgimento delle relative attività sono costantemente tese al risparmio di risorse umane, strumentali e
finanziarie, anche alla luce dei limiti imposti dalla normativa vigente.

LE DOTAZIONI STRUMENTALI

POSTO DI LAVORO TNFORMATICO

Personal Computer

Le misure poste in essere per il contenimento delle spese consistono in:

- limitazione di eventuali sostituzioni, nel 201 l esclusivamente al solo caso di guasti non riparabili o di interventi
di riparazione antieconomici;nel 201 I si sono acquistati n. 2 pc per settore gestione del territorio , n.l pc per il
settore finanziario, n. I per il settore Affari Sociali ,n.3 pc per il settore segreteria/aagg ( questi ultimi per
ufficio censimento e pertanto finanziati da ISTAT).

- verifica, prima di eventuali nuovi acquisti, della possibilità di utilizzare altri computer su postazioni di lavoro
non più occupate e/o occupate saltuariamente;

- ricollocazione di personal computer dimessi da una postazione di lavoro, a seguito della razionalizzazione
dell'utilizzo delle dotazioni strumentali complessive, su altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo
ciclo di vita;

- utilizzo di banche dati informatiche in luogo della sottoscrizione di abbonamenti a riviste cartacee;
- utilizzo della posta elettronica per lo scambio di informazioni e documenti, limitando al massimo il consumo

di carta, del servizio postale e del telefax;

Stampanti

Le misure poste in essere per il contenimento delle spese consistono in:

- ricollocazione di stampanti dimesse da una postazione di lavoro, a seguito della razionalizzazione dell'utilizzo
delle dotazioni strumentali complessive, su altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di
vita;

- privilegiare , come già avviene e ove è possibile ,I'utilizzo di un unico dispositivo di stampa per più postazioni
di lavoro ;

- ricorso per quanto possibile a criteri di stampa che permettano un risparmio di inchiostro e di carta( funzioni di
stampa " Bozza veloce" o " Normale veloce" e/o stampa su entrambi i lati;

- prioritario utilizzo di fogli di riciclo, qualora si debbano stampare documenti no ufficiali e di uso
esclusivamente interno:



- limitazione di eventuali dismissioni di dotazioni strumentali, nei soli casi di guasto ineparabile o di
obsolescenza degli apparecchi. Si è dovuto necessariamente procedere alla sostituzione di n. I stampante non
più funzionante per il setîore finanziario;

- stampare e mail e documenti solo quando strettamente necessario.

FOTOCOPIATRICI

Le misure poste in essere per il contenimento delle spese consistono in:

- ricorso, come già effettuato in passato, alle convenzioni Consip, che garantiscono di avvalersi di buone
condizioni commerciali soprattutto per il noleggio degli oggetti desiderati;

- ridurre i costi di manutenzione e funzionamento favorendo il noleggio delle fotocopiatrici in quanto Gli attuali
contratti di noleggio previsti nella convenzione Consip sono particolarmente vantaggiosi, comprendendo la
clausola " global service" per la quale tutti i costi di manutenzione nonché i materiali di consumo con
eccezione della sola carta sono a carico della ditta fornitrice.

TELEFONIA FISSA

Le misure poste in essere per il contenimento delle spese consistono in:

- cessazioni di utenze non niir utilizzate

TELEFONIA MOBILE

Le misure poste in essere per il contenimento delle spese consistono in:

- adesione alla nuova convenzione " Telefonia Mobile 5" per la prestazione di servizi di telefonia mobile GSM
stipulata dalla Consip con Telecom Italia per i n. 2 telefoni cellulari di categoria BASE assegnati in dotazione
al personale della Polizia Locale per servizi di emergenza e al personale del settore gestione del territorio che si
occupa della manutenzione del patrimonio per la pronta reperibilità;

- limitazione dell'utilizzo dei cellulari per il periodo di tempo strettamente necessario per le particolari esigenze
di servizio.

AUTOMOBILI DI SERVIZIO

Le misure poste in essere per il contenimento delle spese consistono in:

- assenza di auto di rappresentaîza per il Sindaco e per gli altri anrministratori comunali;
- utilizzo di attomezzi solo per le attività da svolgere sul territorio da parte dei servizi operativi eo

esclusivamente per motivi di servizio;
- centralizzazione a livello di Ente della prenotazione delle auto in uso, al fine di consentire I'ottimale utilizzo

delle stesse;
- contratto di noleggio auto previsto dalla Convenzione CONSIP in dotazione al settore Gestione del territorio

particolarmente vantaggioso comprendendo tutti i costi di manutenzione e i materiali con eccezione del solo
carburante.

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO CON ESCLUSIONE DEI BENI
INFRASTRUTTURALI

Le misure poste in essere per il contenimento delle spese consistono in:

- riduzione dei costi delle utenze sostenute dal Comune. In particolare il contenimento dei costi delle utenze relative
all'energia eleftrica è stato ottenuto anche a seguito del passaggio dal gestore Enel Energia a Edison accedendo così
alla convenzione CONSIP.
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Proposta Nr.

Oggetto:

Comune di Motta Visconti

56
PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE CONSUNTIVA PER L'ANNO
2Ol1,RELATIVA AL PIANO TRIENNALE 201112013INERENTE LE MISURE DI
RAZ I O N A L I 72 AZIONE D E L L' U T I L I 7ZO DELLE D O TAz I O N I
STRUMENTALI,DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI, AI SENSI ART.2,
co. 594-59 9, L.N.244t 2007 .

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ufficio Proponente (Segreteria)

Parere Favorevole.

V28t05t2012

28-mag-12



Pareri su Proposte:
Comune di Motta Víscontí

Proposta Nr. 56

Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA RELAZIONE CONSUNTIVA PER L'ANNO
2OII,RELATIVA AL PIANO TRIENNALE 201112013INERENTE LE MISURE DI
RAZ I O N A L I TZAZIONE D E L L' U T I L I 7ZO DELLE D OTAZ I O N I
STRUMENTALI,DELLE AUTOVETTURE E DEGLI IMMOBILI, AI SENSI ART.2,
co. 594-599. L.N.244t 2007 .

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Firma del Parere

Ragioneria

Parere Favorevole.

30t05t2012
F

30-mag-12



Segue delibera di Giunta Comunale n. 53

I Originale

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SEGRETARIw
IL PRESIDENTE

)azzolaLaur

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione: 
I r

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi aut B 4 0f U' 2012 
come

prescritto dall'art. I24 comma I dql D.Irgs. ̂26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
iettera n. rc in data .' 4 6lU. ?012 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712000;

: { 6_LU- 2012
IL SEGRETARIOw

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
134 comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art.

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro


