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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIE|INALE 2017D019 DI RAZIONALIZZAZIONE
DELL'IJ:ÎIJ-IZZO DELLE DOTAZIOM STRTJMENTAII. DELLE AUTOVETTTJRE E DEGLI
IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SER\IIZIO (ART. 2. COMIVtr 594 - 598. LEGGE 24
DICEMBRE 2007. N.244).

L'anno duemiladiciassette il giomo .lF. /-f. d3l..ì d"tln"." di .É..1Î 1.f-E........ alle o." l.(...)..... 
" 

r"ss.,
nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

A

tr Sindaco
C Vice Sindaco
tr Assessore
tl Assessore
ú Assessore

TOTALE

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Benfatto. Il Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata:
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l, c. 1, lett. i), punto 01, della L.R. n.4811991, di recepimento della L.
î. 142190 e successive modificazioni:
Con voti unanirni favorevoli,

DELIBERA

1 . CAIAZZO Alessandro
2. DI MARTINO Mario
3. MAZZONE Marinella
4. BASILI Denis
5. TRIGILA Antoniro

E modifiche/sostituzioni

P

à
r$
flf
EI

ffdi approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (l)
E aggiunte/integrazioni

E con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente damo nel ritardo della relativa esecuzione,
stante I'urgenza, dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.
44/91.(1\
-@ con separata unanime votazione, dichiarare la presente immedìatamente escutiva, ai sensi dell'art 12, c.2o

della L.R. 44/91. (l\

(l) Segnare con X le parti deliberate e depennare Ie parti non deliberate.
N.B. Il presente verbale deve ritenersi Inanomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la conezione al
presente alto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario vcrbalìzzanle.



OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2OI7I2O79 DI RAZIONALIZZAZIONE

DELL|UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETT{'IRE E DEGLI

IMMOBILIADUSoABITATIVoEDISERVIZIo(ART.2'CoMMI594-598,LEGGE24
DICEMBRE 2007, N. 244).

PREMESSO che:

-1aLegge24dicembre2007,n.2$(,,LeggeFinanziaria2008,,)esuccessivemodificheed
lntegiazioni reca alcune disposizioni volte al contenimento dei costi delia pubblica

amministrazione, tra cui l" sp",e per corrispondenza' telefonia' manutenzione immobiÌi'

ecc;
.ilD.Lgs.23|06|2oTTn.ll8hainkodottolanuovacontabi]itàarmonizzatadeglientilocalied

ha disciplinato la nuova prograrrrmazione dei comuni la quale si attua nel rispetto dei

principi contabili gen"rali .oni"tt"ti nell'allegato 1 dello stesso deceto legislativo;

_ tra i nuovi strumenti di programmazione aegli enti locali è prevista fapprovazione del

DUP (Documento Unico àl i,og'ulr-t-ionef nel quale è ricompresa' nella parte 2 della

Sezione Operativa tu progr"]I'iazione della nzlona\zzaztone e riquaìificazione della

spesadelledotazionistrumentalidicuiall,art.2,corrr.ma5g4,dellaleggen.2441200T;

RICHIAMATO,dunque,inparticolarel'articolo2'comma594'dellaLeggen244del24dicembre
2007 ("Legge Fin anàa;aZOi8"),il quale prevede l'obbligo' per le anministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, det l.rgs. n. 165 àel 30 marzo 2001, al fine di conseguire economie di spesa

connessealfunzionamentodellepropriestnrtture,diadottarepianitriennaliperllindividuazione
di misure finaìizzate alla razionalizzazione deÙutilizzo:

a. delle dotazioni strumentali, anche in-formatiche' che corredano Ie stazioni di lavoro

nell' automazione d'ufficio;

b.delleautovetturediseryizio,attraversoilricorso,previaverificadifattibilità,amezzl
altemativi di hasPorto, anche cumuÌativo;

c.deibeniirnmobiliadusoabitativoodiservizio,conesclusionedeibeniinfrastrutturali;

ATTESocheìapredisposrzionedelpianoelaconcretaindividuazionedellemisuredi
contenimentodeicostidipendono,oltrechedallecaratteristichespecifichedell,ente,anchedai
comportamenti sin qu1 tenuti e dalle azioni già intraprese per contenere/r azionalizzare Ia

doiazionestrumentaleedelpersonalelacuispesa,comunque,risultasottolamediaprovinciale
per Ia classe demografica di aPPartenenza;

'ISTO 
il comma 5g5 della Legge n. 244 der 24 dicembre 2007 ("Legge rinanziaria 2008") che

prescrive l,indicazione delle misure dirette a cjrcoscrivere fassegnazione di apparecchiature di

telefoniamobileaisolicasiincuiilpersonaledebbaassicurare,peresigenze_diservìzio,Plontae
costante reperibilità e Iimitatamente àl periodo necessario allo svolgimento delle particoiari attività

chenerichied.onol,uso,individuundo'nelrispettodellanormativasullatute]adellariservatezza
dei dati personali, forme di verifica, anche i campione, circa il corretio utilizzo delle relative

utenze;

coNSlDERATochequestoEnte,afrontedellagaranziadiunaprontareperibilitàdei
ResponsabilidelleAree(AffariGenerali,AffariFinanziarieTecnica),haeffettuatocostantemente
1e verifiche del caso al fine di recuperare il costo nei casi di uso personale, controllo che ha

cvidenziato il normale e cor.etto utj.li;o da parte degli interessati e dal quaÌe è sempre emerso rln

onere alquanto contenuto 
" -"à*a" per il traffico teiefonico di servizio, salvo Yonere per 

'a 
Tassa

di concessione govemativa;



ATTESO chc, ai fini della predisposizione deÌ piano, è stata effettuata una ricognizione delle

dotazioni strumentali, delle autovetture e degli immobili ad uso abitativo e di servizio volta a

conoscere l'attuale situazione dellEnte, i costi arurui sostenuti, nonché ad acquisire ulteriori
elementi rilevanti ai fini dell'adozione di rnisure di contenimento delle spese;

APPURATO che i Responsabil dei vari servizi comunali, in coliaborazione con il ResponsabiJe

dell'Area Economico - Iinanziaria, hanno effettuato un'attenta analisi delle dotazioni strumentali
in essere rilevando Ie rnodalità con cui razionaltzzarne I'utilizzo, consentendo di elaborare il
"Piano hierurale per 1a razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali" di cui
all'allegato "A" della presente delibcrazione;

VISTO il combinato disposto di cui agLi articoli 42, comma 2, Iett. f), e 48, comma 2, del D.Lgs. n.

26712000 e successive modifiche e integrazioni, che prevede in capo alla Giunta Comunale la
competenza in merito alla presente deliberazione;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 2622000 e ss.mm.ii.;
- i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000, in ordine alla regolarità tecnica e

contabi-le;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte, e che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente prowedimento:

1) DI APPROVARE l'Allegato A) avente ad oggetto "Piano triennale per la razíonaltzzazíone
dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni immobili ad uso abitativo e di
servizio (art. 2, comrni 594-598, Legge 24 dicembre 2007, n. 244)" , iI quale forma parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2') DI INVITARE tutti i Responsabili dei Servizi a porre la massima attenzione alla concreta
realizzazione delle azioni e degli interventi previsti dal piano e di utilizzare lo stesso come limite
massimo della consistenza relativa alla dotazione strumentale degli uffici, alle autovetture ed ai
ben immobili:

3) DI INCARICARE la conferenza dei Responsabili per la predisposizione di una relazione a
consuntivo, con cadenza annuale, da inviare al Revisore Unico dei conti e alla Sezione Reeionale
della Corte dei Conti;

4) DI PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo Pretorio enel sito intemet del Comune;

5) DI DARE ATTO che la proposta di delibera è stata presentata corredata dai prescritti pareri
favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 26712000;

6) DI DICHIARARE Ia presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



Allegato A)

PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE
DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE E DEI

BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO
(art. 2, commi 594-598, Legge 24 dicembre 2007, n. 244)

PREMESSA

In r:n apparato amÍtiniskativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in linea con
la imovativa normativa statale, si impone a tutte le pubbliche amminishazioni un parsimonioso
utilizzo delle risorse finarziarie destinate ai bisogni interni degli uJfici, a discapito degli
investimenti e degìi interventi volti a soddisfare, nel modo piu puntuale, le necessità degli utenti.
Per questo motivo il contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi necessari al
funzionamento delle struthrre è divenuto un obiettivo fondamentale a cui tende, da anni, il
legislatore, prevedendo la razionalizzazione delle struttuÌe burocratiche e 1a riduzione delle spese
Per le autovetture di servizio e di rappresentanza, oltre che dei costi di gestione deglì immobil,
ecc.

In questo contesto i commi da 594 a 598 dell'articolo 2 delJa Legge 24 dicembre 2007, n. 2M
dispongono che tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tra cui anche gli enti locali, adottino piani triennali volti a
razionahzzate I'utj\zzo e a ridurre le spese connesse all,utilizzo di:
o dotazioni skumentali, anche informatiche (terefoni, computer, siampanti, fax, fotocopiatrici);. autovetture di servizio;
o beni immobili ad uso abitativo e di servizio, con escrusione dei beni infrastrutfuraÌi.

DOTAZIONI STRUMENTALI INFORMATICHE (PC, STAMPANTI, SOFII4/ARES)

La Piir recente normativa ha imposto atle pubbliche arrurrinistrazioni un progressivo processo di
automazione, costringendo in tal modo anche i piccoli Enti ag]j occorrenti acquisti di attrezzature
informatiche indispensabil in termjri dj hardware e dt software.
Non è trascurabile infatti che molte delle comunicazioni istituriona-li occorrenti all,espletamento
dei compiti dell'Ente possono og gi fa:si solo online.
Si prevede peraltro l'ampliamento dei servizi informatici al servizio dei cittadini con possibilità di
accedere ai servizi trarrLite il sito istituzionale dell,ente.
E' in itinere una ipotesi di rinnovo delle attrezzature informatiche in dotazione agli uffici comunali
per migliorare la qualjtà dei servizi.
Le spese attuaìnente sostenute sono quelle strettamente necessane per garantire la normale ed
efficiente funzionalità delle dotazioni inJormatiche. Non è pertanto f,ossibile pianificare, per il
triennio di riferimento, un contenimento dei costì, considerato che risulta neceJsario prolwedere
all'adeguamento di alcune attrezzature harduare non piìt idonee ar servizio da svolgere.
Per quanto riguarda le dotazioni strumentali informatiche l'Amministrazione Comunale diBuccheri da arrLi persegue l'obiettivo di ridurre le dotazioni al minimo indispensab e
condividendole fra pirì utenti che le possano utilizzare collettivamente (stampanti, fax, scanner,
ecc ) Da questa contiîua e costante razionalizzazione del sistema si è giunti alla eliminazione d.i
molti cellulari e di alcune stampanti individuali.
7) La dotazione stanilnrìl di ciascan posto di latsoro è composta da:



I un personal computer, con relativo sistema operativo e con gli applicaiivi tipici
dell'automazione d'ufficio (intemet, posta elettronica, appiicativi Office, ecc.);

I r:n telefono connesso aìla centrale telefonica;
! un collegamento ad una stampante individuaìe o di rete;

D Crttui ili gestione ilelle ilotazioni informatiche (computer e stampantí)
Le dotazioni inJormatiche assegnate alle stazioni di lavoro dovranno essere gestite secondo i
seguenti criteri generali:
n il tempo di vita programmato di un personal computer sarà di cinque anni per il personale
amministrativo e di tre anni per il personale tecnico, e di una stampante da tre a cinque anni in
relazione all'utilizzo. La sostituzione prima del termine fissato potrà awenire solamente nel caso
di guasto qualora 1a valutazione costi/benefici relativa alla riparazione non dia esito favorevole.
I I personal comPuter e le stampanti di nuova acquisìzione dovranno essere acquistati con
l'opzione di almeno 24 mesi di garanzia. Nel caso in cui u:r personal computer o una stampante
non avessero piu la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo, dovraruro
essere reimpiegati in ambiti dove sono richieste prestazioni inferiori.
3) Citeîi di utilizzo delle stampanti
Iì rinnovo delle stampanti attualrnente in dotazione degli uffici e delle aree di lavoro
awenire sulla base dei seguenti criteri:
-l le stampanti in dotazione delle singole postazioni di lavoro e/o uffici dovrarmo
preferibilmente in bianco e nero;

dowà

! le nuove stampanti, di norma e se economicamente vantaggiose rispetto all'uso cui sono
destinate, dowanno essere deÌla stessa marca e modello, al fine di ridurre le tipologie di materiale
di consumo ed i connessi costi di gestione.
4 Cnturi di utílizzo delle fotocopiatici
L'ufìizzo delle fotocopiatrici dovrà essere improntato ai seguenti criteri:
o le fotocopiatrici in proprietà dovranno essere sostituite, all'occorrenza, con macchine acquisite a
noleggio inclusivo delÌa manutenzione della macchina e della fornitura dei materiali di consumo;
D le nuove appalecchiafure devono essere dotate di funzioni inteqtate di fotocopiatrice e
stampante di rete;
n la capacità di stampa dell'apparecchiatura deve garantire le esigenze di fotoriproduzione e
stampa di ogni singola area, massirnizzando il rapporto costo/beneficio;
Ú le fotocoPiahici non devono essere utilizzate da soggetti terzi curando che, in ogni caso, qualola
se ne consenta l'.uL'tlizzo a soggefti terzi (quali, ad esempio, associazioni no-profit, scuole, soggettì
del c.d. terzo settore, orùus, parrocchie, associazioni di volontariato, ecc.), venga.ro fath pagare i
costi di riproduzione nella misura determinata con apposito atto dal competenà responsabile del
servizio.
5) Dismissioni delle dotazioni sttumentali.
Il presente piano non prevede la disniissione di dotazioni strumentali al di fuori dei casi di guasto
irreparabile o di obsolescenza dell'apparecchiatura, in quanto i criteri sopra riportati, seppure mai
formalizzati per iscritto, sono in uso ormai da anni.
L'eventuale dismissione di una apparecchiatura da r:na postazione di ravoro, ufficio e/o area di
lavoro, derivante da una razlonahzzazione dell'uti-lizzo delle dotazioni strumentali complessive,
comporterà la sua riallocazione in altra postazione o area di lavoro fino al termine del suo ciclo di
vit4 a meno che l'apparecchiatura sia taÌmente obsoleta da essere inservibile o comr:nque tale per
cui un eventuale prolungato ufilizzo comporti costi aggiuntivi inutili ed eccessivi.
La dotazione informatica del Comune di Buccheri, alla data de1Ìa scrivente Deliberazione, è da
considerarsi funzionaÌe al mantenimento degli standard rrLinirni di efficiente funzionamento degli
uffìci.
Per quanto conceme la dotazione softwares, si priviìegerà, ove possibile, l,pliùzzo di ptodottt open
source (come Peraltro già previsto nella direttiva del Ministro per ì'irmovazione e le tàcnologie del
19/12/2003)' che consentono la disponibilità del codice sorgente. I programrni di tale tipologia sono



carattcrizzati dalla possibilità di essere "replicati" e quindi utilizzati per piu postazioni di lavoro,
evitando quindi la necessità di acquistare piir licenze dello stesso prograrnma.
Tale polìtica di progressiva sostituzione dei tradizionali sot'twares con quelli open source consenùra
ula rilevante rìduzione dei costi per le licenze.

TELEFONIA

Per quarto riguarda, in particolare, le dotazioni strumentalì, il comma 595 prevede che i-l piano
contenga nisure dirette a circoscrivere l'assegnazione degli apparecchi cellulari ai solj casi in cui il
personaìe debba assicurare, per esigenze di servizio, plonta e costante reperibilità e Limitatamente
al periodo necessario allo svolgimento delle particolai attività che ne richiedono l'uso. A tal fine
devono essere individuate, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, forme di
verifica, anche a campione, circa il corretto utrltzzo delle relative utenze.
Rispetto a ciò il Comune di Buccheri ha effettuato costantemente le necessarie verifiche con
l'obiettivo di recuperare il costo nei casi di utilizzo non rileribili a motivi di servizio, controllo che
ha sempre evidenziato il normale e corretto rttltzzo da parte degli intetessati con un onere per
traffico telefonico che è sempre stato alquanto contenuto.
Questa attività è delegata all'Area Affari Finanziari che verifica costantemente i consumi rilevati
dai tabulati dei gestori di telefonia mobile al fine di evidenziale eventuali anomali incrementi di
sPesa.

I telefoni in dotazione ai dipendenti comunaÌi vengono utilizzati esclusivamente al fine di
assrcurate, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità.
La suddetta dotazione strumentale di telefonia mobile è da considerarsi funzionale aI
mantenimento degli standard rninimi di efficiente furzionamento deglì uffici e da ritenersr non
comprimibile costituendo la minima dotazione strettamente indispensabile aÌl'espletamento delle
fr.rnzioni istituzionali degli uffi ci.

AUTOVETTURE DI SERVIZIO

Le autoveth-rre di servizio in dotazione del Comr:ne di Buccheri sono da considerarsi funzionali al
mantenimento degli standard mìnirni di efficiente funzionamento degli uffici, essendo necessari
per l'espletamento dei compiti istituzionali. È da ritenersi non fattibile I'utj\zzo di mezzi
altemativi di trasPorto, anche cumulatìvo, in considerazione della specificità delle fimzioni svolte
dai fuazionari per le quali vengono ublizzalt i mezzi sopra indicati. Non si ritiene quindi
comprimibile la dotazione di autovetture di servizio sopra indicata, da considerarsi strettamente
indispensabile all'espletamento delle funzioni istituzionali degli uffi ci.

BENI IMMOBILI

1) Mantenimento liaelli ottimali di funzionametto del patimonio.
Il patrimonio immobiliare costituisce ricchezza, come si evince dar termine stesso, ed e comprto
dell'Ente garantire che questa ricch ezza, ner tempo, venga gestita con ì,obiettivo di r:n suo costante
aggiomamento, o!'vero, come condizione nrinimale, impedendone il degrado, e cio è assicurato
direttamente dai servizi comunali in considerazione anche del fatto che alcuni irrrmobi]j com'nali
sono utilizzati per fini assistenziali da persone anziane o in sltuazione di disaqio economico. A tal
fine vengono costantemente impostati sani concetti di gestione, ,r,"t ut"nzioie ed adeguamento
alle normative esistenti, ed introducendo strumenti f". ,rrp".u." re difficoltà e Ìe rentezze



manifestate in questo senso dalla struttura amrrrinistrativa comunale, riducendone al contempo i
costi.

2) Miglioramento rcilditioità ilel patimonio immobiliúe
Lo spazio di miglioramento della redditività del patrimonio nella gestione degli immobili
comunali locati, data la preponderante finalità assistenziale, è praticamente pari a zero. In tale
situazione, funica modalità di valorizzare al meglio le potenzialità reddituali è quello di
monitorare le situazioni degli assegnatari per contenere al minimo la morosità degli inquilini,
tenendo conto della evenfuale minore entrata derivante dal riconoscimento delle singole
condizioni agevolate.
L'ufficio preposto, alla data della presente deliberazione, sta procedendo:
a) al rinnovo dei contratti a valori di mercato;
b) al rniglioramento, ove possibile, delÌa gestione di incasso dei canoni athaverso un'attenta
gestione dei flussi ed un'incisiva lotta aÌla morosità ed al ritardo nei pagamenti;
c) al recupero delle annualità accertate e non incassate, con errrissione di lettere di intemrzione dei
termini di prescrizione e di liste di carico.
3) Alienazione ìlegli immobili in proprietà ton utilizzati a fini istituzionati.
Le scelte strategiche che sottendono l'alienazione di tali beni patrimoniali trovano la loro
motivazione nella fondamentale esigenza di riconvertire il patrimonio immobilare dell'ente non
pirì adatto a soddisfare esigenze istituzionali, nell'ambito di r:na logica di ottim2zazione delle
risorse finanziarie finalizzafa al conseguimento di obiettivi di efficacia, efficienza ed econornicità,
in coerenza con le azioni positive previste nel patto di stabilità. ln paÉicolare, le operazioni
immobiliari devono avere l'obiettivo di razionalizzare il patrimonio, ridurre gli eventuali costi di
gestione e reperire le risorse finanziarie per il programma triennale delle opere pubbliche.



pRoposrA Dr DELtBERAztoNE N. , o=t lì -oL lcrl
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InleÌvento Capitolo In pegno
N.

Gettione Previsione Disponibilítà Inpegno con la
DrcSente

coúp.hes. € €.. €..

comp./res. €.. €...

comp.ftes. €.......... €..

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'arL 13 della L.R. n. 4411991 si attesta la copcrtùra finarziaria come segu€:

IL RESPONSABILE DEL SERWZIO FINANZURTO

È copia conforme per uso arnministrativo

Lì, ...................

IL SEGRETANO COMWALE

La presente delib€razione e stala trasmessa per I'esecuzione all'ufficio con prot n

deI.............. ..........

La presente delibe'azione è stata Ùasmessa pcr l'esecuzione all'uffìcio di ragioneria con pfot. n' - -. '. '........... - del ''''....... .'.,'.'...

IL RESPONSABILE DELL'AFFICIO DI SEGKETERIA

opposrzlonl.

Lì, ........................

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certific4 su confome attestazione^del M€sso-Comunale e delResponsabile del sewizio protocollo' che la

oresenre deliberazione e stata puUUticura iìi:eìu" l; ; l. CC , .Zs.r ?........uf 
-C?..g): :1"'''È'. anormadell'ar lldellaLR

l ;ì;i;9I ; .;;"""o la stessa - non ' sono stati presentati reclani

IL SEGRETANO COMUNALE

Lì, ,,

La presente deìibera è divenuta esecutiva in data

La presente dclibera è divenuta esecutiva in data

Z| -OU ' zat I ai sensidell'art 12dellaLR n4411991

Il oresenîe atto è stato pubblicato all'Albo informatico del Comune dal 2l {4" '& ll . al

ai sensi delÌ: n.44l1991


