Piano triennale di razionalizzazione 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)

COMUNE DI CEREA
TRIENNIO 2015-2017

Allegato alla deliberazione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 24.02.2015

Premessa
In un apparato amministrativo ispirato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità il contenimento delle spese per l’acquisto di beni e servizi
necessari al funzionamento delle strutture interne è un obiettivo fondamentale, in particolare per poter garantire il massimo utilizzo delle risorse
disponibili per investimenti ed interventi volti a soddisfare le necessità degli utenti.
I commi da 594 a 599 dell’art. 2 della finanziaria 2008 – Legge n. 244 del 24.12.2007 - dispongono che tutte le pubbliche amministrazioni, tra cui
gli enti locali, adottino piani triennali volti a razionalizzare l’utilizzo e a ridurre le spese connesse all’utilizzo di:
- dotazioni strumentali, anche informatiche
- autovetture di servizio
- beni immobili ad uso abitativo e di servizio
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DOTAZIONI INFORMATICHE
Misure previste nel triennio 2015/2017.
Per quanto riguarda le dotazioni strumentali anche informatiche, si confermano le misure già in corso ed il
proseguimento dei rinnovamenti degli strumenti attualmente in dotazione in relazione all'introduzione di
nuove tecnologie migliorative tenendo conto degli obiettivi del presente piano.
Si intende procedere secondo la linea d'azione finora seguita di razionalizzazione dell'uso degli strumenti di
lavoro, nell'ottica del conseguimento del miglior rapporto costi/benefici in relazione al numero delle
postazioni.
Si proseguirà nell'incentivare l'utilizzo della rete per le comunicazioni interne, della posta elettronica, della
pec e della firma digitale per le comunicazioni esterne.
La dotazione strumentale è da considerarsi funzionale al mantenimento degli standard minimi di efficiente
funzionamento degli uffici, essendo distribuita con le seguenti modalità:
- un PC per ogni funzionario e/o operatore;
- una stampante di rete a noleggio presente in ogni piano ed ogni settore, con limitazione massima di singole stampanti per ufficio
- i server necessari per i servizi del sistema informativo comunale;
- gli apparati di rete e di sicurezza necessari alla corretta gestione della rete informatica comunale.
Non si rilevano sprechi nell’utilizzo della dotazione strumentale in oggetto, in quanto essa consente il
mantenimento di standard minimi di funzionalità degli uffici.
Al momento non sono previste riduzioni delle dotazioni per le singole postazioni non ravvisandosi
l’opportunità né la convenienza economica a ridurre il loro numero, che, comunque, non verrà neppure
incrementato.
Eventuali sostituzioni avverranno solo in caso di guasti non riparabili.
Inoltre, per quanto concerne i client, si preferirà – ove possibile – optare per quelli con caratteristiche
minime, privilegiando le capacità elaborative e di archiviazione dei server o delle apparecchiature
strumentali di rete.
Per quanto concerne la dotazione software, si andrà a privilegiare, ove possibile, l’utilizzo di prodotti “open
source” (come peraltro già previsto nella direttiva del Ministro per l’Innovazione e tecnologie del 19
dicembre 2003).
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TELEFONIA MOBILE
E’ attivo il contratto con CONSIP 5 che prevede l’utilizzo di apparati radiomobili
assegnati secondo le necessità di funzionamento dei servizi e degli organi istituzionali. Tuttavia si sta valutando da parte dei tecnici la possibilità di aderire alla
convenzione Consip 6 che potrebbe avere applicazione più vantaggiosa.
La corretta utilizzazione della dotazione strumentale qui menzionata viene effettuata monitorando
costantemente i consumi rilevati dai documenti fiscali emessi dal gestore al fine di evidenziare eventuali
anomali incrementi di spesa a carico dell’Ente , segnalando tali anomalie ai Dirigenti assegnatari delle utenze
affinchè provvedano ad effettuare le verifiche opportune

LE AUTOMOBILI DI SERVIZIO
L’attuale autoparco comunale si compone di automezzi in proprietà ed automezzi acquisiti con contratto di Noleggio.

Relativamente alla dotazione strumentale sopra indicata occorre evidenziare che parte
dell’autoparco in proprietà è costituito da mezzi ormai obsoleti che richiederebbero un’adeguata
sostituzione anche se ciò appare di difficile attuazione in considerazione dei tagli introdotti D.L.
78/2010 convertito nella L 122/2010 e successive disposizioni. E’ prevista la deroga sulle spese solamente per i
servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della pubblica sicurezza. E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale di procedere all’alienazione e/o
dismissione dei mezzi obsoleti, non più utilizzabili . E’ stata avviata una trattativa per avere la disponibilità di un’auto elettrica in comodato, che
andrebbe a sostituire una vecchia auto soggetta a demolizione (messi).

LA DOTAZIONE DI IMMOBILI RESIDENZIALI E DI SERVIZIO
Il Comune di Cerea possiede il seguente immobile residenziale:
Locazione alloggio via Battisti
Delibera 91 del 21.8.2008
Alloggio mq.55
Durata locazione 2.4.2012 –1.4.2016
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Canone annuo € 1.800
Locatario: Falsiroli Attilio
Il “Condominio Pelaloca” via Monti Lessini è destinato ad edilizia residenziale pubblica ed è gestito per la parte amministrativa dall’Ater di Verona,
per la straordinaria manutenzione in forma diretta. Il Comune gestisce direttamente la parte fiscale dei contratti.
Gli altri immobili di proprietà comunale sono tutti utilizzati per finalità istituzionali o quali sedi di associazioni locali, al momento non si
prevedono dismissioni, salvo quanto stabilito nel piano delle alienazioni immobiliari.
E’ presente nell’ambito degli impianti sportivi di Pelaloca un alloggio per il custode, concesso in comodato al soggetto gestore convenzionato degli
impianti
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