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

BENI IMMOBILI AD  USO ABITATIVO E DI SERVIZIO 
 
 

PIANO TRIENNALE 2019-2021 PER LA RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO 

(art. 2, commi 594 e seguenti, della Legge Finanziaria 2008) 
 
 
Normativa di riferimento  
 
La Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), all’ art. 2, comma 594, prevede che: “ai fini del 
contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture le amministrazioni pubbliche di 
cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs 165 del 2001 adottano piani triennali per l’individuazione di 
misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo:  

a- 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- dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio , con esclusione dei beni infrastrutturali”.  
 
Lo stesso articolo 2, al comma 595, prevede che: “nei piani di cui alla lettera a) (leggasi piani  
delle dotazioni strumentali) 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 delle particolari attività che ne richiedono l’uso, individuando, nel rispetto sulla tutela 
della riservatezza dei dati personali,  forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo 
delle relative utenze.”  
 
Il comma 596 prevede che “qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione 
di dotazioni strumentali,  il piano sia corredato della documentazione necessaria a dimostrare la 
congruenza dell’operazione in termini di costi e benefici.”  
 
Il comma 597 prevede che “a consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione 
agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corti dei Conti competente.”  
 
Riguardo la pubblicità dei piani triennali, la disciplina è contenuta nel comma 598, il quale 
stabilisce che: “i piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste 
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dall’art. 11 del D. Lgs n. 165/2001 e dell’art. 54 del Codice dell’Amministrazione Digitale , di cui al 
citato D. Lgs. n. 82/2005.”, normativa ora sostituita dal D.Lgs. 33/2013. 
 
A) MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE 
DOTAZIONI STRUMENTALI  
 
Sono attualmente a disposizione degli uffici le dotazioni informatiche di cui all’ allegato 
A) al presente documento. Ogni postazione di lavoro ha in dotazione un computer munito 
di gruppo di continuità.  
 
A partire da gennaio 2011 si è dato avvio alla gestione dell'albo pretorio on linee e dal 1 
gennaio 2012 la pubblicazione delle determinazioni di impegno di spesa. 
 
Misure in corso per minor utilizzo delle dotazione strumentali - stampanti 
Sono diverse le proposte e le iniziative che tendono ad un risparmio di carta e anche del 
materiale di consumo legato all'utilizzo delle stampanti, che sono già state avviate a 
partire dall'anno 2011. Si citano alcuni esempi: 

• una ottimizzazione dell'utilizzo da parte del personale e degli amministratori del 
sistema di cartelle sul server, al fine di evitare la corrispondenza cartacea nonché 
snellire e velocizzare la tempistica di acquisizione interna dei documenti da parte 
degli uffici; 

• la riduzione del numero delle stampanti a disposizione degli uffici comunali mediante 
contratti di locazione operativa di stampanti multifunzione attraverso le convenzioni 
presenti sul portale CONSIP; 

• l'invio agli amministratori della documentazione relativa alle sedute di Consiglio via 
mail; 

• l’attivazione dell’applicativo per la gestione delle deliberazioni e delle determinazioni 
con l'obiettivo di attivare la gestione mediante firma digitale degli atti, e con il 
conseguente recupero in termini di efficienza e di risparmio di carta, toner, etc; 

• l’attivazione di un portale on-line per la gestione delle presenze del personale 
dipendente, mediante il quale è possibile inoltrare all’Ufficio personale le proprie 
richieste e ricevere le necessarie autorizzazioni, 

• utilizzo del mandato e della reversale elettronici con la Tesoreria comunale. 
 
 
A1) MISURE FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE 
DOTAZIONI STRUMENTALI CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE E L’ UTILIZZO DI 
TELEFONI CELLULARI  
 
Normativa di riferimento  
 
Il comma 595 dell’art. 2 della Legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008 ), prevede 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 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”.  
 
Linee e criteri di intervento:  
 
L’utilizzo dei telefoni cellulari è volto principalmente a facilitare e garantire l’efficienza e 
la tempestività della comunicazione tra i vari soggetti operanti all’interno dell’ente 
(amministratori e personale dipendente), al fine di operare scelte in tempi e modalità 
decisamente più veloci e complete di quanto consentito dai precedenti sistemi di 
comunicazione.  
 
La situazione attuale  
 
Il Comune di Marano Lagunare ha assegnato 4 Schede telefoniche ricaricabili con il 
relativo apparecchio telefonico. La spesa mensile è molto contenuta.  
 
L’assegnazione di tali apparecchiature è stata effettuata soltanto al personale, che, per 
esigenze di servizio, deve assicurare pronta e costante reperibilità, oltre a garantire una 
facile e pronta raggiungibilità nei confronti degli addetti, che si trovano ad operare in 
situazioni a rischio sicurezza o in località isolate. 
 
La spesa bimestrale e di ricarica telefonica è molto contenuta, a dimostrazione del fatto che 
i telefoni cellulari vengono utilizzati prevalentemente per la ricezione. Nel corso del 2018 
si provvederà comunque a una rinegoziazione dei contratti in essere e a una revisione del 
numero di SIM a disposizione. 
 
 
Linee e criteri di intervento  
 
Obiettivi nel triennio:  
 
1. Mantenere l’attuale basso livello di spesa relativo ai consumi;  
2. proseguire nel monitoraggio dei consumi e del traffico in uscita;  
3. mantenere il divieto dell’utilizzo del telefono cellulare di servizio per telefonate 
personali;  
4. mantenere il divieto di cessione a terzi sia dell’apparecchio che della SIM. Il 
Responsabile di P.O. potrà revocare (oltre a valutare la sussistenza di eventuali 
provvedimenti disciplinari) l’assegnazione dei telefoni cellulari, sia in caso di non corretto 
utilizzo dell’apparato mobile che per motivi di servizio. 
 
 
 
 



B) MISURE  FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DELLE 
AUTOVETTURE DI SERVIZIO  
 
Premessa  
 
Il parco macchine attualmente è formato dai mezzi riportati nell’allegato B). 
 
Si ritiene innanzi tutto di evidenziare il numero esiguo di autovetture presenti in rapporto 
alle molteplici attività che l'ente è chiamato a svolgere. E' evidente che già allo stato attuale 
la razionalizzazione - qualora sia intesa come riduzione finalizzata alla limitazione 
dell'utilizzo improprio, ai fini del contenimento della spesa - è massima e non 
ulteriormente comprimibile. 
Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati esclusivamente per 
l’espletamento delle funzioni proprie dell’Amministrazione.  
Va inoltre evidenziato che il servizio di trasporto pubblico locale non è in grado di 
soddisfare le esigenze dell’ente, sia per i tratti di percorrenza che per gli orari non 
compatibili. Per questo motivo, infatti, in molti casi i dipendenti comunali sono costretti 
all’utilizzo del mezzo proprio per soddisfare le esigenze di espletamento del proprio 
servizio. 
  
 
Misure previste  
 
Tutte le autovetture sono state munite di un “libretto di vettura”, che a cura di ogni 
utilizzatore deve essere puntualmente compilato indicando: data e chilometraggio di 
partenza e di ritorno, motivazione dell’uso, indicazione di massima del percorso.  
Tutte le autovetture sono dotate di una tessera carburante elettronica, che permette di 
monitorare i rifornimenti e il soggetto che li effettua.  
Tali misure hanno il fine di operare una migliore e puntuale controllo sul corretto utilizzo 
dei mezzi.  
 
Vista l’azione di razionalizzazione effettuata negli anni precedenti l’Amministrazione sta 
valutando la possibilità di sostituire i mezzi più vetusti con altri a basso impatto 
ambientale anche attraverso il ricorso al finanziamento di altre pubbliche amministrazioni. 



C) MISURE  FINALIZZATE ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELL’UTILIZZO DI BENI 
IMMOBILI AD USO ABITATIVO O DI SERVIZIO  
 
 
Premessa  
 
L’art. 2, comma 594, della legge 24.12.2007, n. 244 prevede, tra l’altro, che le 
amministrazioni pubbliche adottino piani triennali per l’individuazione di misure 
finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo dei “beni immobili ad uso abitativo o di 
servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.”  
 
Tale norma va ad inquadrarsi in un più ampio processo di dismissione e razionalizzazione 
del patrimonio immobiliare, che dovrebbe consentire alle varie Pubbliche 
Amministrazioni, negli anni, di alienare i beni non fruttiferi e/o di incrementare il grado 
di utilizzo degli alloggi, dando così concrete risposte alle pressanti esigenze di carattere 
economico-sociale.  
 
Ad oggi la situazione del Comune Marano Lagunare degli immobili ad uso abitativo o di 
servizio è la seguente:  

1) l'ente dispone di due fabbricati destinati alla residenza: 

• case operaie, la cui gestione è stata affidata all’Ater di Udine, mediante 
convenzione, tale immobile è completamente occupato; 

• ex casa Baldassin, sita in via Leopardi, parte di essa è stata data in uso gratuito 
all’associazione Marinai d’Italia. 

2) per quanto concerne gli immobili di servizio, comprendendo in questa accezione, 
quelli adibiti a sedi di uffici o servizi, gli stessi sono interamente collocati in immobili 
di proprietà comunale senza ricorso a locazioni passive. 

 
 
Misure per la razionalizzazione  
 
E’ evidente che già allo stato attuale, così come già precisato in premessa, la 
razionalizzazione – qualora sia intesa come valorizzazione degli immobili scarsamente 
utilizzati,  ai fini del contenimento della spesa – è massima e non comprimibile.  
 
Nel triennio 2019-2021 si farà particolare attenzione alle varie possibilità di economizzare i 
costi di gestione degli edifici a carico dell'Amministrazione Comunale, valutando 
l'opportunità di ricercare possibili sinergie operative con i vari utilizzatori e mirando i vari 
interventi manutentivi al contenimento del consumo (e conseguentemente del costo) 
energetico. 
 
 
Considerazioni conclusive  
 
Il presente piano di razionalizzazione non esaurisce le complesse problematiche connesse 
all’utilizzo degli immobili ad uso abitativo o di servizio e il piano potrà inoltre subire 
modifiche o integrazioni nel corso del triennio. 



Allegato A) 
 

DOTAZIONI STRUMENTALI 
FOTOCOPIATORI,  STAMPANTI E FAX 

 
 
 
 

FOTOCOPIATORI STAMPANTI E FAX n. 4 

1 PLOTTER e 1 STAMPANTE UFFICIO TECNICO 

1 STAMPANTE + 1 MULTIFUNZIONE UFFICIO ANAGRAFE/PROTOCOLLO 

 
 
 

FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE in noleggio n. 5  

1 STAMPANTE UFFICIO TECNICO 

1 STAMPANTE UFFICIO SEGRETERIA 

1 STAMPANTE UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI 

1 STAMPANTE UFFICIO ANAGRAFE/PROTOCOLLO 

1 STAMPANTE BIBLIOTECA 

 
 
 

POSTAZIONI PC/NOTEBOOK n. 21 

3 PC UFFICIO TECNICO 

2 PC UFFICIO SEGRETERIA 

1 PC  UFFICIO SEGRETARIO COMUNALE 

1 PC  UFFICIO POLIZIA LOCALE 

1 PC UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE 

4 PC UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI 

3 PC +1 in comodato gratuito  UFFICIO ANAGRAFE/PROTOCOLLO 

2 PC BIBLIOTECA 

1 PC UFFICIO DEL SINDACO 

1 PC SALA GIUNTA 

1 PC SALA SERVER 

 



ALLEGATO B) 
 

 
 

PARCO AUTOMEZZI 
 
 
 
 
 

Tipologia MARCA Targa assegnazione 

NATANTE 
SUZUKI MOTOR 
DT100 

 Centro visite, 

NATANTE SUZUKI ITALIA  Squadra comunale Protezione civile 

NATANTE SUZUKI DF90  Servizio Polizia Locale 

Autocarro ISUZU DF496TL Squadra comunale Protezione civile 

Autocarro VITTORIA GIOTTO CW359WG Servizi manutentivi 

Autocarro IVECO BM905SA Servizi manutentivi 

Rimorchio/ 
Autocarro 

UMBRA AG07447 Squadra comunale Protezione civile 

Autovettura CITROEN PICASSO CR047SA Uffici comunali. 

Autovettura FIAT SCUDO DT608AK Uffici comunali 

 


