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Comune di Marano Lagunare  

Provincia di Udine 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

ORIGINALE 
 

N. 36  Seduta del 09/04/2018  
 

OGGETTO:  Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture e dei beni 
immobili ad uso abitativo e di servizio. Triennio 2018/2020.   

 
 
L’Anno 2018, il giorno 09 del mese di APRILE alle ore 17:10 nella Residenza Municipale, in seguito a 
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone seguenti: 
 

  Presente/Assente 

Dott. Formentin Devis Sindaco Presente 

Scardaci Stefano Vice Sindaco Presente 

Dott. Braggion Riccardo Assessore Presente 

Formentin Fabio Assessore Esterno Assente 

Boscolo Monica Assessore Esterno Presente 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Riotto dott.ssa Lucia. 
 
Il dott. Devis Formentin, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto e su di esso la Giunta Comunale adotta la 
seguente deliberazione:  



Comune di Marano Lagunare – Deliberazione di Giunta Comunale n.   36   del  09/04/2018  

 
 
 
 
 

 

OGGETTO: PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STUMENTALI DELLE 
AUTOVETTURE E DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E DI SERVIZIO. TRIENNIO 2018/2020 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che: 
- la legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge finanziaria 2008) prevede alcune rilevanti disposizioni dirette al 
contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni; in 
particolare, l'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. n. 165/2001, 
adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'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) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; 
 
VISTO l'allegato piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dei beni 
e delle strutture comunali per il periodo 2018/2020; 
 
TENUTO CONTO che le misure previste ed ipotizzate nel piano triennale di seguito esplicitato sono 
finalizzate alla realizzazione dell'utilizzo delle dotazioni ivi considerate a partire dalle situazioni di fatto 
esistenti nel nostro ente, situazioni già oggetto di precedenti attività volte al contenimento dei costi e 
alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni; 
 
RITENUTO il piano proposto dal Responsabile dell'Area Finanziaria è meritevole di approvazione; 
 
ATTESO che il piano triennale verrà reso pubblico con la pubblicazione sul sito istituzionale 
dell'amministrazione comunale; 
 
ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
ATTESO che l'art. 38 della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 recante "La disciplina della finanza 
locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 
26/2014 concernenti gli enti locali", stabilisce al comma 1. che"/ Comuni e le Province fino al loro 
superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, 
salvo diversa previsione della legge regionale"; 
 
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.L. sopra citato; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A  
 
1. DI ADOTTARE l'allegato piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla 
razionalizzazione dei beni e delle strutture comunali per il triennio 2019/2020, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. DI DISPORRE la pubblicazione del piano approvato sul sito informatico di questo Comune; 
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3. DI IMPARTIRE ai responsabile di P.O., e per il tramite di essi a tutto il personale dipendente, i 
seguenti ulteriori indirizzi: 
improntare l'azione amministrativa di ciascun servizio al più rigoroso contenimento della spesa, nel 
rispetto delle disposizioni di cui alla legge finanziaria e adottare comportamenti altamente selettivi nella 
gestione delle spese e porre in essere quelle iniziative che, a parità di costi, possono migliorare l'azione 
amministrativa. 
 
4. DI DICHIARARE ravvisata l’urgenza, con separata votazione unanime favorevole resa nei modi di 
legge,  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 
e successive modifiche ed integrazioni. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, 
ESPRESSO AI SENSI DEL D.LGS N. 267/2000. 

 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 09/04/2018 Il Responsabile del Servizio 
  DEVIS FORMENTIN 
 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla 
regolarità contabile della proposta di deliberazione. 
 
Comune di Marano Lagunare, lì 09/04/2018 Il Responsabile del servizio 
  FLORA SCHIAFFINO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 
 Il Sindaco Il Segretario Comunale 
 Formentin Dott. Devis Riotto Dott.ssa  Lucia 
 
 

 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo Statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata comunicata, con lettera di data 11/04/2018 ai signori capigruppo 
consiliari come prescritto dall’articolo 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003. 
 
 
Dalla residenza comunale, lì 11/04/2018 
 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 Mara Gazzetta 
 
 

Il sottoscritto impiegato Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 1, comma 20 bis, della legge regionale 11 

dicembre 2003, n. 21). 

 

Dalla residenza comunale, lì 11/04/2018 
 Il Responsabile della Pubblicazione 
 Mara Gazzetta 
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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 2018-2020 PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO (art. 2, commi 594 e s eguenti, 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: 
• dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro 
nell'automazione d'ufficio; 
• delle autovetture di servizio , attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità a mezzi 
alternativi di trasporto, anche cumulativo; 
• 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 è 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 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." 
Successivamente, l'articolo 16, comma 4, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 



stabilisce che le pubbliche amministrazioni possono adottare entro il 31 marzo di ogni 
anno piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e 
ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi 
della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle 
partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso le persone giuridiche. 

 

• PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINA LIZZATE ALLA 
RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STR UMENTALI 

 
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. 
E' in corso un processo di adeguamento degli strumenti informatici ad uso degli uffici in 
modo da garantire una migliore efficienza. 
A partire da gennaio 2011 si è dato avvio alla gestione dell'albo pretorio on linee dal 1 A 
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; 
• l'invio agli amministratori della documentazione relativa alle seduta di Consiglio via mail; 
• attivazione 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. 
Anche per il 2018, si provvederà a trasmettere alla Tesoreria Comunale, i mandati e le 
reversali elettroniche, il che permette un notevole risparmio di carta in quanto tutto viene 
inviato telematicamente. 

 
 
A1) PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINALIZZATE ALLA 
RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE DOTAZIONI STR UMENTALI CRITERI 
PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DI TELEFONI CELLULA RI 

 
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: 
Si dà atto che l'adozione di telefoni cellulari ha comportato indubbi vantaggi per 
l'efficienza della macchina amministrativa comunale in quanto consente immediatezza di 
comunicazione tra i vari soggetti (amministratori e personale dipendente), con estrema 
facilitazione delle comunicazioni e, conseguentemente, 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 fatta soltanto al personale che deve 
assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, oltre a garantire al 
rispetto di alcuni parametri di sicurezza nei confronti degli addetti operanti in mansioni 
isolate, soggette a rischio. 

 
Obiettivi nel triennio: 
• Il costo è molto ridotto per tanto l'obiettivo del triennio è quello di non  
• incrementare la spesa. 
• predisporre un costante monitoraggio dei consumi e un controllo -sulla 
documentazione ed identificazione delle chiamate effettuate; 
• l'utilizzo del telefono cellulare di servizio per telefonate personali non è  
• consentito; 
• è fatto assoluto divieto di cessione a terzi sia dell'apparecchio che della SIM. Il 
•  Responsabile di P.0. può revocare (oltre a valutare la sussistenza di eventuali provvedimenti 

disciplinari) l'assegnazione, sia per un non corretto utilizzo dell'apparato mobile che per motivi di 
servizio; 

 
 

• PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINA LIZZATE ALLA 
RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE D I SERVIZIO 

 
Premessa 
Il parco macchine attualmente è formato dai mezzi elencati nell'Allegato B). 
Gli automezzi di servizio in dotazione al Comune sono utilizzati esclusivamente per 
l'espletamento delle funzioni proprie dell'Amministrazione. 

 
Misure previste 
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. 
Tutte le autovetture sono state munite, di un "libretto di vettura" che a cura di ogni 
utilizzatore è puntualmente compilato indicando data e chilometraggio-motivazione 
dell'uso, indicazione di massima del percorso, rifornimenti eseguiti e sottoscrizione 
dell'utilizzatore al fine di operare una migliore e puntuale controllo sul corretto utilizzo dei 
mezzi. 
In futuro, per l'eventuale sostituzione di autovetture in uso si prenderanno in 
considerazione mezzi di cilindrata contenuta, a minor impatto ambientale e a minore 
consumo di carburante. Si valuteranno anche forme alternative all'acquisto, se 
maggiormente convenienti. 

 
 

• PIANO TRIENNALE PER L'INDIVIDUAZIONE DI MISURE FINA LIZZATE ALLA 



RAZIONALIZZAZIONE DELL'UTILIZZO DI BENI IMMOBILI AD  USO ABITATIVO O DI 
SERVIZIO 

 
Generalità 
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 sociale. 
Preso atto che, ad oggi, non è stato ancora emanato il decreto di cui all'articolo 2 comma 
599 della legge finanziaria con la definizione dei criteri necessari alla ricognizione 
propedeutica, la situazione del Comune di Marano Lagunare si presenta come segue: 

 
• 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. 

• per quanto concerne gli immobili di servizio, se per tali si intendono quelli adibiti a 
sedi di uffici o servizi, ad oggi 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 difficilmente comprimibile. 
Nel triennio 2018-2020 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, i cui elenchi potranno essere rielaborati una volta definiti 
i criteri e le modalità con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come previsto all'art. 2, 
comma 599, della legge 24.12.2007, n. 244. 
Tale piano potrà inoltre subire modifiche o integrazioni, sia nell'anno in corso che nelle successive 
annualità, in conseguenza della ultimazione di alcune importanti opere in corso di esecuzione . 
Entro il 30 aprile dell'anno successivo, dovrà essere redatta una relazione circa le azioni intraprese 
ed i risultati ottenuti in ordine alla realizzazione dei contenuti del presente Piano che verrà poi 
trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti ed alla Sezione Regionale della Corte dei Conti. 
  

 
 
 



ALLEGATO A 

 

 

 
 

FOTOCOPIATORI STAMPANTI E FAX N. 16 

1 PLOTTER E 3 STAMPANTI  UFFICIO TECNICO 

2 STAMPANTI  UFFICIO SEGRETERIA 

1 STAMPANTE  UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 

1 STAMPANTE  UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE 

2 STAMPANTI  UFFICIO RAGIONERIA/TRIBUTI 

3 STAMPANTI  UFFICIO ANAGRAFE/PROTOCOLLO 

2 STAMPANTI  BIBLIOTECA 

1 STAMPANTE  UFFICIO DEL SINDACO 

1 FAX  UFFICIO SEGRETERIA 

 

POSTAZIONI PC/NOTEBOOK N. 19 

3 PC  UFFICIO TECNICO 

2 PC  UFFICIO SEGRETERIA 

1 PC  UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 

1 PC  UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE 

3 PC  UFFICIO RAGIONERIA / TRIBUTI 

3 PC  UFFICIO ANAGRAFE PROTOCOLLO 

2 PC  BIBLIOTECA 

1 PC  UFFICIO DEL SINDACO 

1 PC  SALA GIUNTA 

1 PC  SALA RIUNIONI 

1 PC  SALA SERVER 

 
 

ALLEGATO B 

 

 

MEZZO MARCA TARGA 

   

NATANTE SUZUKI MOTOR DT100  

NATANTE SUZUKI ITALIA  

NATANTE SUZUKI DF90  

AUTOCARRO ISUZU DF496TL 

AUTOCARRO VITTORIA GIOTTO CW359WG 

AUTOCARRO IVECO BM905SA 

AUTOVETTURA FIAT PUNTO BZ126TW 

AUTOVETTURA CITROEN PICASSO CR047SA 

AUTOVETTURA FIAT SCUDO DT608AK 

RIMORCHIO 
AUTOCARRO 

UMBRA AG07447 

 


