
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
 

PREMESSO che le disposizioni contenute nei commi 594-599 dell’art. 2 della Legge 24.12.2007, n. 
244 (legge finanziaria 2008) hanno lo scopo di concorrere, insieme con altre, a ridurre la spesa pubblica con 
particolare riferimento ai consumi; 
 

IN PARTICOLARE, la normativa indicata mira a contenere le spese di funzionamento delle strutture 
delle amministrazioni pubbliche interessate ai processi di riforma, attraverso interventi di razionalizzazione 
dell’utilizzo dei beni; 

 
AI FINI del contenimento di dette spese le amministrazioni devono adottare piani triennali che 

individuino misure finalizzate alla loro razionalizzazione e che abbiano carattere operativo; 
 
Tenuto conto che dette misure riguardano i seguenti beni: 
 

• apparecchiature di telefonia mobile; 
• parco automezzi; 
• risparmio energetico;  
• utilizzo dotazioni informatiche; 
• beni immobili; 

 
CONSIDERATO CHE le misure e gli interventi previsti nel piano triennale impegnano diversi 

responsabili di servizio ai fini del conseguimento delle economie di bilancio; 
 
A TAL fine la Giunta propone le misure evidenziate nell’allegato “A” facente parte  della presente 

deliberazione; 
 
ACQUISITO il parere favorevole espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del dlgs.267 del 2000 dal 

Responsabile dell’area competente; 
  

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare l’allegato piano per il triennio 2012-2014 contenente misure finalizzate alla 
razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, dei beni 
immobili ad uso abitativo o di servizio e delle apparecchiature di telefonia mobile; 

 
2. di invitare tutti i responsabili dei servizi a porre la massima attenzione alla concreta realizzazione delle 

azioni e degli interventi previsti nel piano; 
 

3. di provvedere alla pubblicazione del piano triennale sul sito istituzionale dell’ente. 
 
 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

DELIBERA 
 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. 
Lgs. N. 267 del 18.08.2000. 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
Allegato “A” alla delibera GM n. 32 del 20.04.2012 
 
 
 
LINEE DI INDIRIZZO  BENI STRUMENTALI E/O RISORSE: 
 

a) Apparecchiature di telefonia mobile: 
•  L’assegnazione del telefono cellulare di servizio deve essere finalizzata ad accrescere 

l’efficienza e l’efficacia dell’attività amministrativa; 
• L’uso dei telefoni  cellulari di servizio deve sempre seguire un criterio di utilizzazione 

predeterminato, finalizzato ad esigenze di servizio fuori sede, di reperibilità, o in situazioni di 
emergenza per eventi calamitosi, e limitato alla durata di tale servizio; 

• Non è pertanto consentita l’assegnazione di telefoni cellulari a favore di soggetti le cui 
competenze ed attribuzioni, così come il luogo e le modalità del loro espletamento, escludano 
una benché minima esigenza del relativo impiego; 

• Le spese per l’acquisto/locazione, uso e manutenzione delle apparecchiature devono essere 
contenute nell’ambito delle somme disponibili per le spese telefoniche e quindi occorre valutare, 
in un contesto unitario, i miglioramenti delle prestazioni dell’Amministrazione e la 
razionalizzazione della spesa nell’intero sistema telefonico, a titolo esemplificativo riducendo le 
utenze fisse; 

• Deve essere regolato l’eventuale utilizzo personale del telefono di  servizio nei casi non sia 
possibile assegnare una numerazione di chiamata chiusa, anche ricorrendo a sistemi di 
fatturazione del tipo “dual billing”; 

b)  Parco automezzi: 
• Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati esclusivamente per 

l’espletamento delle funzioni proprie dell’Amministrazione; 
• Prima dell’utilizzo il dipendente è tenuto  alla compilazione  del “libretto” riportante la data, la 

destinazione, la motivazione dell’uscita e il numero di chilometri percorsi; 
• La fornitura del carburante, per gli automezzi comunali, avverrà  a cura del dipendente 

utilizzatore, presso la stazione di servizio più vicina, e rendicontato mediante ricevuta da 
presentarsi all’economo; 

• Prima di acquisire un nuovo automezzo dovrà essere effettuata una valutazione comparativa, in 
relazione alla tipologia di automezzo e all’uso cui esso sarà destinato, sull’opportunità di 
procedere all’acquisto oppure al noleggio a lungo termine “tutto compreso”;    

c) Risparmio energetico: 
• Deve essere assicurata  l’individuazione di misure finalizzate al risparmio energetico ( es.  

installazione impianti fotovoltaici presso gli edifici scolastici di proprietà comunale) 
• Deve essere costantemente verificata la possibilità della progressiva sostituzione delle lampade 

ad incandescenza utilizzate per l’illuminazione pubblica; 
d) Utilizzo dotazioni informatiche: 

• L’utilizzo della rete internet ed intranet deve essere finalizzata a scopi compatibili con l’attività 
istituzionale del Comune; 

• Le scuole elementari e medie e la biblioteca  sono dotate del collegamento ADSL - ISDN del 
tipo “FLAT” (spesa fissa). Tutti i collegamenti-dati via modem, ecc. .. sulle linee di fonia 
saranno da considerate “impropri”; 

• Occorre favorire l’utilizzo di strumenti di rete (stampanti, scanner, ecc) ad alta efficienza e 
produttività; 

e) Beni immobili:  
• Deve essere razionalizzato l’impiego degli spazi al fine di ottenere risparmi  nelle utenze, servizi 

di pulizia ecc: 
• Azioni tese alla valorizzazione degli immobili con cambi di funzione e recupero spazi. 


